Associazione Sportiva Dilettantistica

Atletica Verbano
" ogni attimo di sport è un momento d’amicizia in più "

A.S.D.ATLETICA VERBANO
REGOLAMENTO SOCIALE 2019
PREMESSA:
Il presente regolamento viene ad integrare lo Statuto Societario conservato agli atti della Società.
Copia dello statuto può essere richiesto in qualsiasi momento dai soci od aspiranti soci al
Segretario o al Presidente della Società.
Il seguente regolamento è stato approvato durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, tenutasi in
data 28 novembre 2018 e ha validità per l’intero anno 2019.
Art. 1 - ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’
1.1 - L’iscrizione alla Società è aperta a tutti coloro che vogliono svolgere attività d’atletica
leggera agonistica o amatoriale, senza distinzione d’età e a qualsiasi livello e abbracciando
indistintamente tutte le specialità della corsa (cross, pista, strada, montagna, trail ) in conformità
con i regolamenti dell’Associazione e con i regolamenti della Federazione Italiana di Atletica
Leggera
1.2 - Ci si può associare sottoscrivendo l’apposito modulo di domanda d’iscrizione da presentare
al Consiglio Direttivo con il quale ci si impegna ad accettare il presente regolamento, lo statuto
vigente e le norme federali stabilite dalla Fidal.
Art. 2 – TESSERAMENTO STAGIONE 2019
Riportiamo le quote associative per la stagione agonistica 2019:
Rinnovo con tesseramento Fidal:
…………………………….€ 50
Nuovo socio con tesseramento Fidal: ……………………………..€ 60
Nuovo socio con Trasferimenti da altra società:
………….€ 75
Socio sostenitore :…………………………………………………. € 10
Settore giovanile/minorenni: ……………………………………€ 10
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2.1 – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
2.1.1- I soci in possesso di tessera FIDAL in scadenza il 31 dicembre 2018 ed in possesso di
Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica (Art. 5 D.M. 18/2/82) in corso di validità
potranno rinnovare l’iscrizione all’A.S.D. Atletica Verbano presentando la seguente
documentazione:
• modulo di iscrizione alla Società
• modulo di tesseramento Fidal
• modulo del trattamento dei dati personali Fidal
2.1.2- La domanda di rinnovo del tesseramento e la relativa quota associativa dovranno
pervenire alla Segreteria della Società nei seguenti modi:
a. nei giorni indicati dal Consiglio Direttivo per il tesseramento 2019
b. direttamente alla Segreteria durante la Riunione mensile del Consiglio Direttivo
c. tramite un membro del Consiglio Direttivo (previo accordo)

La quota associativa di € 50 è comprensiva di:
Iscrizione alla Società __________________ € 30
Tesseramento FIDAL ___________________ € 20
Gadget 2019
___________________ omaggio

2.2- NUOVO SOCIO
2.2.1- Gli atleti non in possesso di tessera FIDAL con altra Società affiliata alla Federazione,
potranno formulare richiesta di tesseramento all’A.S.D. Atletica Verbano presentando la
seguente documentazione:
• modulo di iscrizione alla Società
• modulo di tesseramento Fidal
• modulo del trattamento dei dati personali Fidal
• Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica (Art. 5 – D.M. 18/2/82) in corso di
validità
• copia carta d’identità e codice fiscale
• foto-tessera
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2.2.2– Le domande di nuovo tesseramento e la relativa quota associativa dovranno pervenire
alla Segreteria della Società nei seguenti modi
a. nei giorni indicati dal Consiglio per il tesseramento 2019:
b. direttamente alla Segreteria durante la Riunione mensile del Consiglio Direttivo
2.2.3 - Importante: agli atleti non in possesso di certificato medico sarà rilasciata, al momento
dell’iscrizione, la richiesta della società per la visita medica agonistica. Il tesseramento alla Fidal
sarà fatta solo al momento della riconsegna del Certificato d’Idoneità agonistica

La quota associativa di € 60 è comprensiva di:
Iscrizione alla Società __________________€ 30
Tesseramento FIDAL
_______________ € 20
Spese segreteria/gestione ______________ € 10
Gadget 2019
_____________________omaggio
Completo da gara (canotta-pantaloncino) ___ omaggio
2.3 - NUOVO SOCIO CON TRASFERIMENTO DA ALTRA SOCIETA’
2.3.1- Gli atleti provenienti da altra società ed in possesso di tessera FIDAL potranno formulare
richiesta di tesseramento all’A.S.D. presentando la seguente documentazione:
• modulo di iscrizione alla Società
• richiesta di trasferimento Fidal, eventuale nulla-osta ( dove compete)
• modulo del trattamento dei dati personali Fidal
• Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica (Art. 5 – D.M. 18/2/82) in corso di
validità
• copia carta d’identità e codice fiscale
• foto-tessera
2.3.2- La domanda di rinnovo del tesseramento e la relativa quota associativa dovranno
pervenire alla Segreteria della Società nei seguenti modi:
a. nei giorni indicati dal Consiglio per il tesseramento 2019
b. direttamente alla Segreteria durante la Riunione mensile del Consiglio Direttivo
c. tramite un membro del Consiglio Direttivo (previo accordo)
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2.3.3 - Importante: agli atleti non in possesso di certificato medico sarà rilasciata, al momento
dell’iscrizione, la richiesta della società per la visita medica agonistica. Il tesseramento alla Fidal
sarà fatta solo al momento della riconsegna del Certificato d’Idoneità agonistica.
La quota associativa di € 75 comprensiva di:
Iscrizione alla Società ______________________€ 30
Tesseramento FIDAL
___________________ € 20
Spese segreteria/gestione __________________ € 10
Spese segreteria CRL FIDAL __ _______________ € 15
Gadget 2019 ____________________________ omaggio
Completo da gara (canotta-pantaloncino)________ omaggio

2.4 - ISCRIZIONE MINORENNI
2.4.1- La domanda d’iscrizione di soci minorenni dovrà essere controfirmata da un genitore o da
chi esercita la patria potestà. Il genitore che controfirma rappresenterà il minore nei confronti
della Società stessa. Previa indicazione sulla domanda d’iscrizione,si potrà procedere al
tesseramento alla Fidal e rientrare nel settore giovanile agonistico di Atletica Verbano.

Quota associativa per minorenni: € 10
2.5 - SOCIO SOSTENITORE.
2.5.1- Tutti gli amici e familiari che volessero accompagnarci e sostenerci per la stagione in corso
possono diventare soci sostenitori di Atletica Verbano sottoscrivendo apposito modulo.
2.5.2-Il socio sostenitore non ha diritto di voto nelle Assemblee dei soci
Quota associativa: € 10
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Art 3 - OBBLIGO DI VISITA MEDICA
3.1- Per partecipare all’attività sportiva di A.S.D. Atletica Verbano, ogni socio dovrà
obbligatoriamente essere in possesso di certificato d’idoneità Sportiva Agonistica (Art.5- D.M.
18/2/82).
3.2- A.S.D. Atletica Verbano provvederà ad avvisare gli atleti dell’imminente scadenza
rilasciando la richiesta di visita per ottenere la nuova certificazione.
Una copia del certificato dovrà essere consegnata alla Società entro la data di scadenza di quello
precedente.
3.3- Ricordiamo che con le nuove disposizioni Fidal, al momento della scadenza del certificato
medico, il tesseramento dell’atleta verrà sospeso e risulterà bloccata qualunque possibilità di
attività federale.
Art. 4 - DIVISA SOCIALE
4.1 - Gli atleti che partecipano a manifestazioni podistiche a carattere competitivo
promosse/patrocinate dalla Fidal, hanno l’obbligo di indossare durante la gara la divisa della
società in ottemperanza ai vigenti regolamenti. L’eventuale multa comminata dai Giudici di Gara
alla Società per gli atleti che in gara ufficiale non indossano la divisa societaria sarà pagata
dall’atleta stesso.
4.2 - L’utilizzo della divisa sociale è consigliato anche per la partecipazione a manifestazioni a
carattere non competitivo (gare sociali, camminate a passo libero, corse non competitive).
4.3 - L’uso della divisa sociale è finalizzato al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale
sponsor, oltre che alla tutela dell’immagine, dell’associazione stessa. Per tale motivo ne
caldeggiamo l’uso anche durante eventuali premiazioni (individuali e di società).
Art. 5 – OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 2019
5.1 - Per quanto concerne l’attività e gli obiettivi 2019 di Atletica Verbano, verrà data apposita
comunicazione.
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Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PODISTICHE
6.1 - E’ gradita la collaborazione, ai fini organizzativi, di tutti i soci alle manifestazioni organizzate
da Atletica Verbano per l’anno 2019.
6.2 - E’ auspicabile altresì, una numerosa partecipazione agonistica dei soci alle gare stesse
(compatibilmente con le esigenze organizzative).
6.3 – Per quanto concerne l’attività organizzativa 2019 di Atletica Verbano, verrà data apposita
comunicazione.
Art. 7- ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SOCIALE
7.1- Possono accedere all’acquisto dell’abbigliamento sociale e ad eventuali agevolazioni che
saranno promosse durante la stagione solo i soci in regola col versamento della quota
associativa 2019 salvo diverse disposizioni espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
7.2- Con apposito comunicato, invieremo l’elenco dell’abbigliamento sociale disponibile per la
stagione 2019 con relativi costi
Art. 8- CONVENZIONI
8.1- Possono accedere a tutte le convenzioni stipulate da Atletica Verbano con negozi, esercenti,
partner, sponsor tutti i soci in regola col versamento della quota associativa 2019, salvo diverse
disposizioni espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
Potranno accedere a tali convenzioni anche i soci sostenitori in regola col versamento della quota
associativa 2019.
8.2- All’atto dell’iscrizione alla Società, sarà rilasciata apposita tessera associativa che darà
diritto ad accedere alle convenzioni 2019
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Art. 9 – LA SOCIETA’
Nome
Abbreviazione Fidal
Sede Sociale
Codice Fiscale
Partita Iva
Codice Fidal
Registro CONI
Sito internet
E-mail
Recapito telefonico
Indirizzo facebook
Indirizzo Istagram
Colori Sociali

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Verbano
Atl. Verbano
Via alle Scuole 10 – 21033 – Cittiglio (Va)
92020090129
02938740129
VA 451
50219
www.atleticaverbano.it
info@atleticaverbano.it
Segreteria: 347-9736270
https://www.facebook.com/groups/192700404100444/
atleticaverbano
Bianco-rosso

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2019
Composizione del Consiglio Direttivo di Atletica Verbano in carica nel quadriennio 2017-2020.
Carica
Presidente:
Vicepresidente:
Segretario e cassiere
Consiglieri:

Nome
Dascanio Giuseppe
Dabraio Vincenzo
Beltramello Stefano
Binda Andrea
Bruno Manuela
Martina Francesco

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede in Via alle Scuole 10 – 21033 – Cittiglio (Va) ogni primo venerdì
del mese salvo diversa comunicazione.
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