REGOLAMENTO INTERNO SOCIETA’ STAGIONE AGONISTICA 2018/2019

L’attività svolta dalla società è conforme alle norme dello statuto sociale, redatto ed approvato
dall’Assemblea dei Soci ed alle disposizioni di legge vigenti.
Le norme operative riguardanti l’attività sportiva, di seguito riportate, integrano gli articoli dello
statuto citati a seguire.

NORME INTEGRATIVE REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA
In attuazione alle norme generali sopra esposte, relativamente allo svolgimento dell’attività
sportiva, si integrano con quanto segue:
1) Gli Associati atleti/e minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da un
responsabile sino all’interno dell’impianto all’inizio dei corsi e ripresi sempre all’interno
dell’impianto, al termine delle lezioni.
2) E vietato lasciare oggetti di valore negli spogliatoi
3) La certificazione medica prevista per le varie categorie federali deve essere consegnata
prima del tesseramento e dell’inizio dell’attività sportiva nell’impianto.
4) Il pagamento da parte degli Associati atleti/e delle quote stabilite anno per anno dal
Consiglio Direttivo deve essere effettuata al momento del tesseramento e comunque non
oltre il 31 ottobre. Eccezionalmente eventuali saldi dovranno essere comunque versati
entro il 20 dicembre dell’anno in corso.
5) Agli Associati atleti/e verrà consegnata la maglietta sociale che dovrà essere
obbligatoriamente utilizzata in occasione della partecipazione e manifestazioni
promozionali e/o agonistiche.
6) Tutti gli Associati atleti/e saranno tesserati con la Federazione Italiana di Atletica
Leggera. Con il tesseramento sarà operativa la copertura infortuni prevista dalla
norme FIDAL e conforme alle disposizioni di legge in vigore .
7) Per eventuali richieste di ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi agli
Istruttori oppure ai responsabili sempre presenti nell’impianto durante lo svolgimento delle
lezioni.
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STATUTO SOCIALE
Articolo 1
E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA ATLETICA VIRTUS CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA.

SPORTIVA

Articolo 2
L'Associazione ha sede legale in Lucca, via delle Tagliate II snc, ed ha durata a tempo indeterminato.
Articolo 3
L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge). E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a
favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Articolo 4
L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario ed
attività istituzionale: propagandare ed incrementare l'attività sportiva intesa come mezzo di formazione
fisica e morale della Gioventù, promuovendo ogni forma agonistica ed associativa. La società svolge
l'attività di atletica leggera e per questo scopo è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera ed
intende praticare le attività da essa promosse, osservandone lo Statuto ed i vari regolamenti. La società
potrà affiliarsi anche ad altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva che riterrà più confacenti alla
propria attività.
ASSOCIATI
Articolo 5
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto,
intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Articolo 6
Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione
all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare entro 30 (trenta) giorni su tale domanda.
In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 (sessanta) giorni
all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Articolo 7
Gli associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità di un anno, di
usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate
dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
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Articolo 8
Sono previste tre categorie di associati:
a) Fondatori;
b) Associati Ordinari;
c) Associati Atleti.
Della categoria dei Soci Fondatori fanno parte tutti coloro presenti nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Nella categoria degli Associati ordinari sono ammessi tutti coloro che ne fanno richiesta e versano la
quota annuale prevista.
Nella categoria degli Associati Atleti sono ammessi tutti gli atleti che sono tesserati con la nostra
Associazione per la FIDAL o con altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva svolgono attività
sportiva. L'età minima per associarsi è di anni 18 (diciotto) con l'esclusione degli associati atleti.
Articolo 9
Gli associati Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio
Direttivo ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Agli Associati Atleti può
essere richiesto il pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti sono tenuti
all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Gli Associati atleti usufruiranno
naturalmente di tutta l'assistenza tecnica e organizzativa per poter svolgere la loro attività istituzionale
nelle migliori condizioni possibili.
Articolo 10
Gli Associati sono espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni
prese dagli organi sociali;
b) quando si rendono morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c)quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.
Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota
di iscrizione.
Gli associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo 6 del
presente Statuto.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c)il presidente;
d)il segretario.
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Articolo 12
L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al
momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da
un associato nominato dalla stessa Assemblea.
La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti
all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda
convocazione, mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.
Articolo 13 omissis
Articolo 14 omissis
Articolo 15 omissis
Articolo 16 omissis
Articolo 17 omissis
Articolo 18 omissis
Articolo 19 omissis
Articolo 20 omissis
Articolo 21
I probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'assemblea e restano in carica quattro anni. Essi dovranno
adoperarsi per eliminare eventuali controversie che sorgessero in seno alla società. Decidono a
maggioranza ed il loro giudizio è inappellabile.
Articolo 22 omissis
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 23
Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo
svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di
enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
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Articolo 24
Le some versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né
trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.
Articolo 25 omissis
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
Articolo 26
L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni
stipulate.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni da responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 27 omissis
Articolo 28 omissis
Articolo 29 omissis
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in
materia.

IL PRESIDENTE
Lucca, 20 agosto 2018
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