Sede sociale: Via Mediana, 87 - 04011 Aprilia (LT)

REGOLAMENTO INTERNO
PREMESSA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica RUNFOREVER APRILIA con sede in via Mediana, 87 Aprilia (LT) affiliata alla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) con codice
LT220 ed alla OPES (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport) con codice 3122 nell’ambito
della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto sociale e
dalle vigenti norme federali e dal Codice Etico, con il presente regolamento intende disciplinare i
rapporti tra l’Associazione e i propri soci, in relazione ai diversi aspetti riguardanti l’attività,
l’organizzazione e la gestione della società, ivi compresi gli obblighi scaturenti da accordi di
sponsorizzazione. L’Atleta con il tesseramento all'Associazione si impegna ad osservare le
disposizioni del presente regolamento. Il canale ufficiale di comunicazione dell’Associazione è il
sito web www.runforeveraprilia.it e l’indirizzo di posta elettronica info@runforeveraprilia.it
L’interpretazione delle norme del presente Regolamento spetta al Consiglio Direttivo.
Art. 1 – Tesseramento
Ogni socio che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con l’A.S.D.
RUNFOREVER APRILIA, all’atto dell’iscrizione è tenuto a:
 versare la quota sociale di adesione;
 compilare la domanda di ammissione a socio e consegnare una foto tessera, se è possibile in
formato elettronico, e copia di un documento di identità (solo per prima adesione
all’Associazione);
 presentare certificato di idoneità medico-sportiva rilasciata da medici sportivi riconosciuti in
originale con indicazione dello sport richiesto “ATLETICA LEGGERA”;
La quota sociale di adesione viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo tenendo anche
conto delle necessità economiche dell’associazione stessa.
Per la stagione annuale 2018, la quota sociale per prima adesione e rinnovo è fissata in € 40.
Ogni socio, iscrivendosi, potrà usufruire dei servizi forniti dall’associazione per quanto riguarda
le convenzioni con negozi o attività commerciali nonché altri servizi. Relativamente ai nuovi
iscritti, devono fornirsi obbligatoriamente dell’abbigliamento societario.
L’abbigliamento sociale dovrà essere indossato nel rispetto di quanto indicato nell’art. 3 del
presente regolamento.
Coloro che intendono fare parte di questa Associazione, per essere ammessi devono compilare il
“Modulo Tesseramento” che dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo, che stabilisce
anche i termini per la sostituzione dell’abbigliamento sociale, in virtù delle disponibilità
economiche, dell’usura dei materiali e degli eventuali contratti di sponsorizzazione in essere.
I minorenni che intendono intraprendere l’attività agonistica e non dovranno munirsi di
nullaosta sottoscritto dai genitori e/o da chi esercita la patria potestà, su apposita modulistica
predisposta. La quota di adesione sarà comunicata all’atto dell’iscrizione.
Il socio è tenuto a conoscere e rispettare lo statuto e il regolamento interno dell’Associazione e
sotto la propria responsabilità e libero di partecipare a qualsiasi manifestazione rispettandone i
regolamenti. In ogni caso dovrà tenere un comportamento rispettoso e decoroso.

Art. 2 – Utilizzo abbigliamento società
1. I soci che partecipano a manifestazioni podistiche, hanno l’obbligo di indossare l’abbigliamento
della società.
2. I trasgressori non beneficeranno del punteggio previsto dal regolamento nella classificha del
“ATLETA RUNFOREVER”.
3. Tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto degli obblighi assunti verso lo sponsor, oltre che
alla tutela dell’immagine dell’Associazione stessa.
Art. 3 – Validità tessera agonistica
1. La società è affiliata alla F. I. D. A. L. e all’Ente Promozionale Sportivo O.P.E.S.
Il tesseramento FIDAL è valido per l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il tesseramento OPES è valido per l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il socio che non è in regola con il certificato medico, si impegna a non partecipare a gare
agonistiche, lo potrà fare solo dopo la consegna del certificato medico valido al Presidente o alla
segreteria.
2. I soci che intendono rinnovare il proprio tesseramento per la successiva stagione agonistica, sono
tenuti a confermare l’adesione o comunicarne la volontà all’associazione entro il mese di luglio
per tesserati EPS e entro settembre per i tesserati FIDAL.
Art.4 – Attività sociale
Tutti i Soci possono prendere parte all’attività e allo sviluppo della società con proposte,
iniziative sportive, sponsorizzazioni ecc.. In caso di organizzazione di gare e manifestazioni di
vario tipo è gradita la collaborazione di tutti i Soci. Sono invece da escludere iniziative personali
a nome dell’Associazione senza che queste siano sottoposte prima al Consiglio Direttivo.
Art.5 – L’atleta Runforever
1. L’Associazione stilerà la classifica per eleggere “L’ATLETA RUNFOREVER”, il punteggio
sarà così calcolato: meno di 10 km punti 5 da 10 a 21 km 10 punti, da 21,097 a 42 km 15 punti,
da 42,195 a 49,9 km 20 punti da 50 km a oltre 25 punti, la distanza verrà presa dal regolamento
gara.
2. L’iscrizioni alle gare saranno effettuate dalla società, su richiesta dell’interessato, solo ed
escusivamente con almeno 10 giorni di preavviso dalla scadenza del pagamento.
3. L’atleta che partecipa a gare competitive e non, deve darne comunicazione alla società per
consentire l’assegnazione del punteggio.
Per redigere la classifica verrà preso in considerazione il periodo che va dal 1 gennaio al 30 novembre
è verranno premiate le prime tre donne e i primi tre uomini, solo il Primo assoluto sarà l’Atleta
Runforever.
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati al Consiglio Direttivo con lettera scritta o via mail
L’Associazione fa presente che quanto nel presente potrà subire variazioni nell’anno in corso.
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL e dell’OPES.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

