REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE “Donna4skyrace – ASD ”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Donna4skyrace Codice Fiscale 93024490224, affiliata alla ASI Associazioni Sportive e Sociali
Italiane con codice TRE-TN0241, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto
sociale, 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.donna4skyrace.it e l’indirizzo di posta elettronica è
info@donna4skyrace.it
L’interpretazione delle norme del presente Regolamento spetta al Consiglio Direttivo.
Tesseramento dei soci
Ogni atleta che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con l’A.S.D. Donna4skyrace , all’atto dell’iscrizione è tenuto a
versare la quota sociale annuale di adesione.
La quota sociale di adesione viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo tenendo anche conto delle necessità economiche
dell’Associazione. Ogni socio, iscrivendosi, potrà usufruire dei servizi forniti dall’Associazione per quanto riguarda le iscrizioni alle
manifestazioni agonistiche, beneficiare delle convenzioni stipulate dalla società con negozi o attività commerciali nonché altri
servizi.
Il tesseramento e la posizione di socio è valido dal giorno dell’approvazione della domanda sino al giorno 31 dicembre dello stesso
anno.
Resta salvo che non esistono limiti di tempo per tesserarsi : è possibile avviare le pratiche in qualsiasi momento della stagione,
tenendo sempre in considerazione la scadenza annuale di cui sopra.
Per tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento è necessario seguire la seguente procedura:






compilare la domanda di ammissione a socio e allegare copia di un documento di identità e del codice fiscale;
versare la quota sociale personalmente al direttivo oppure tramite versamento al CC del Banco BPM Riva del Garda intestato a
Donna4skyrace , Iban: IT07 Q 05034 35320 000000000942;
consegnare certificato medico sportivo agonistico per la pratica dell’atletica leggera in copia;
compilare il modulo di richiesta tesseramento ASI;
certificato medico, modulo e distinta di bonifico possono essere inviati all’indirizzo email trentiroberta@libero.it.

Si precisa che il certificato medico agonistico ha validità di un anno dalla data di emissione. L’atleta sprovvisto o temporaneamente
scoperto da tale certificazione non potrà svolgere alcuna attività con l’Associazione.
Il tesseramento comprende la copertura assicurativa convenzionata con ASI cat. B e dà diritto a tutti i vantaggi e le opportunità
disponibili sul sito http://www.asinazionale.it/
La quota associativa comprende inoltre l’ulteriore e maggiore tutela assicurativa a copertura della responsabilità civile dei
componenti (presenti e futuri) dell’organo direttivo per i fatti commessi in nome dell’associazione e riguardanti l’operato
dell’associazione. Pertanto ogni anno l’associazione farà fronte all’ulteriore spesa RC del direttivo.
Logo Sociale
L´uso del Logo Donna4skyrace è legato all´immagine dell´Associazione ed al rispetto degli obblighi assunti verso altre realtà
(sponsor, manifestazioni partner, enti). Per tale motivo è gradito, se pur non obbligatorio, l´utilizzo della divisa sociale durante gli
allenamenti, gare ed eventuali premiazioni . Il logo è registrato all’ufficio marchi e brevetti e non è consentito apportare modifiche
od utilizzarlo per finalità diverse da quelle sociali previste nello statuto, non è consentito utilizzarlo per la realizzazione di materiale
e gadget o promozioni non ufficiali senza preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Iscrizione agli eventi sportivi
Per iscriversi agli eventi sportivi e T.A. Trail Autogestiti occorrerà contattare il designato dell’associazione e incaricato dell’evento
come indicato sul sito e sull’evento facebook realizzato, compilando la modulistica predisposta al fine di rendere l’associato
consapevole dell’entità dell’attività fisica e sportiva a cui si sottopone.
Comitato esecutivo
Ogni anno viene nominato un comitato esecutivo con delega da parte del direttivo dei compiti necessari alla realizzazione delle
attività proprie dell’associazione (allenamenti, eventi, T.A. ecc..)
Il comitato viene nominato dal direttivo fra i soci che ne facciano richiesta nel numero massimo di 10 componenti.
Partecipazione a gare esterne
Donna4skyrace si attiva per essere partner di competizioni agonistiche organizzate da altre associazioni, con l’obiettivo di
promuovere la partecipazione femminile e implementare i premi verso le donne grazie al supporto dei partner commerciali. La
gestione delle gare esterne è affidata al comitato con coordinamento con il presidente e vicepresidente.
Quota associativa
Per l’anno 2019 la quota associativa è fissata in euro 20,00 (venti /00), mentre per l’anno 2020 è fissata in euro 30. Al termine di
ogni bilancio è fatta salva da parte dell’assemblea la possibilità di modificare la quota associativa per anno successivo.
Rimborsi per attività dei soci
Qualora il fondo cassa dell’associazione le consenta è possibile prevedere un rimborso nella misura massima di euro 50,00 “una
tantum” per le prestazioni svolte in favore dell’organizzazione degli eventi sportivi o culturali dell’associazione, previa delibera del
direttivo e debita documentazione .
Rimborsi spese per il direttivo
I componenti del direttivo e del comitato possono ricevere un rimborso per le spese sostenute e concordate per la trasferte
ritenute necessarie ai fini associativi oltre i 60 km a/r . Le spese devono essere autorizzate dal Presidente.
Comportamento dei soci
I soci sono tenuti al rispetto del presente regolamento, dello statuto e del fair play sportivo.
In particolare si auspica un atteggiamento collaborativo e di sostegno reciproco in occasione di degli eventi e T.A. Gli atleti si
impegnano a mantenere sempre un comportamento etico, leale e corretto nei confronti della disciplina e dei regolamenti sportivi e
a rispettare la società di appartenenza e promuovere l’immagine della società sia in gara che nelle uscite anche non ufficiali.
Azioni disciplinari
l Consiglio Direttivo si riserva il diritto di ammonire, sanzionare e/o espellere eventuali associati che non rispettano in pieno il
presente regolamento o che abbiano un atteggiamento diffamatorio, immorale e che arrechi danno all’immagine del gruppo o degli
altri soci, riservandosi di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sia patrimoniali che morali.
Cani
E’ ammessa la partecipazione dei cani purché in buona salute, stato e coperti da assicurazione nonché educati alla convivenza con
altri cani. L’obbligo del guinzaglio, o altri eventuali provvedimenti saranno di volta in volta valutati in base al comportamento del
cane in relazione ad altri cani e persone.

