
 

 

REGOLAMENTO INTERNO ASD RAINRUNNERS 

 

Art. 1 FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE  

L’ASD RAIN RUNNERS è una Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIASP e 

LIBERTAS, (EPS affiliato con la Federazione Italiana di Atletica Leggera) che ha come 

intento principale quello di sviluppare la pratica podistica a livello amatoriale. Essendo 

un’associazione non a scopo di lucro, i proventi ricavati dalle quote associative e contributi 

vari sono utilizzati per l’iscrizione alla Federazione e all’acquisto di materiale sportivo e per 

la gestione delle manifestazioni organizzate dall’ASD. Nell’ambito della propria autonomia 

regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto sociale, il presente 

regolamento intende disciplinare i rapporti tra l’Associazione ed i propri Soci, in relazione 

ai diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione del gruppo sportivo.  

 

Art. 2 TESSERAMENTO  

Sono previsti due tipi di tesseramento: Socio Sostenitore e Tesserato. Il primo si impegna 

a sostenere la società in almeno una delle attività istituzionali come ad esempio la 

Strapadova viva, MyMosa Run, Corri che isola, raduno Fiasp e con obbligatorietà di 

presenza alla manifestazione Corri che Piove, salvo impedimenti gravi che giustifichino 

l’assenza. IL TESSERATO è un socio a tutti gli effetti il quale ha richiesto la doppia 

affiliazione (Fiasp+Libertas) e che per motivi di varia natura si è trovato impossibilitato a 

partecipare alle attività istiutuzionali atte a sostenere il buon andamento della ASD e in 

particolar modo alla Corri che Piove. In fase di rinnovo sarà tenuto a versare una quota 

maggiorata di euro Dieci. Il Consiglio direttivo si riserva di deliberare la decisione 

sull’applicazione della sudetta norma. Ogni Socio Sostenitore o Tesserato, iscrivendosi, 



 

potrà usufruire dei servizi forniti dall’Associazione per quanto riguarda le iscrizioni alle 

manifestazioni agonistiche, beneficiare delle convenzioni stipulate dall’ASD con negozi o 

attività commerciali nonché altri ed eventuali servizi. Relativamente ai nuovi iscritti, 

l’adesione dà diritto a ricevere la divisa sociale dopo aver corrisposto la quota dovuta, che 

dovrà essere indossata nel rispetto di quanto indicato nell’Art. 4 del presente 

Regolamento. Per richiedenti tessera Libertas è necessario seguire la seguente 

procedura: a. Sostenere una visita medica presso un Medico specialista in medicina dello 

sport iscritto alla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) ed autorizzato dalla 

Regione o presso le strutture di medicina sportiva delle Aziende ULSS per ottenere il 

certificato medico sportivo agonistico che attesti l’idoneità fisica per lo svolgimento di 

attività agonistica in atletica leggera. b. Consegnare alla ASD il certificato medico sportivo 

originale munito, ove necessario, del visto di validazione rilasciato dalla competente 

Azienda ULSS. c. Compilare il modulo di iscrizione con tutti i dati richiesti. L'ammissione di 

un nuovo Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio 

Direttivo dell’ASD. La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati può 

portare al mancato accoglimento della domanda. Il Consiglio Direttivo si riserva la 

possibilità di deliberare l’esclusione di quei Soci che, in qualsiasi modo, danneggino 

moralmente e/o materialmente l’asd Rain Runners, in special modo a causa di 

atteggiamenti antisportivi.  

 

Art. 3 QUOTA SOCIALE  

Ogni Socio Sostenitore o Tesserato che intenda tesserarsi o rinnovare il tesseramento, 

all’atto dell’iscrizione è tenuto a versare la quota sociale di adesione valida per la stagione 

sportiva cui intende prendere parte. La quota sociale di adesione è stabilita ogni anno dal 

Consiglio Direttivo, tenendo conto anche delle necessità economiche dell’Associazione 

stessa. Per la stagione sportiva 2016 la quota sociale di adesione è fissata in €. 12,00 

tessera FIASP oppure €. 20,00 tessera FIASP + LIBERTAS. Qualora nel corso dell’anno 

2016, il socio non si attivi per il buon andamento della ASD verà appliaco l’articolo 2 del 

presente regolamaento. In caso di dimissioni, la quota sociale non sarà restituita.  



 

Art. 4 DIVISA SOCIALE  

L’adesione dà diritto alla divisa sociale dietro versamento della quota per l’acquisto della 

divisa stessa; essa dovrà essere indossata durante le manifestazioni cui l’ASD partecipa, 

nonché in occasione di tutte le manifestazioni ufficiale promosse da Fiasp, Fidal e da altri 

Enti di promozione sportiva, comprese quelle in cui l'ASD non sia formalmente iscritta.  

L’obbligo di indossare la divisa sociale è finalizzato alla tutela dell'immagine deall'asd ed al 

rispetto degli impegni assunti verso eventuali sponsors; eventuali deroghe a tale obbligo 

potranno essere concesse dal Direttivo a suo insindacabile giudizio, a fronte di richieste 

motivate da parte dei soci. Infine, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di richiamare il 

socio che non ottempera a tale prescrizione, fino alla sospesione del tesseramento 

Art. 5 VISITE MEDICHE  

Per partecipare all’attività agonistica dell’Associazione, ogni socio che richiede la tessera 

Libertas dovrà obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonistica. L’originale del certificato medico dovrà essere consegnato al 

Segretario e rimarrà agli atti dell’Associazione. Qualora un socio Atleta dovesse 

partecipare ad una manifestazione per cui è previsto il possesso del certificato medico 

sportivo per l’attività agonistica senza avere tale requisito, accettando il presente 

Regolamento all’atto dell’adesione esclude l’Associazione ed il Consiglio Direttivo dalla 

responsabilità derivante da tale comportamento. Il Consiglio Direttivo si prende carico di 

sospendere il tesseramento a chiunque non sia in regola con quanto sopra indicato, anche 

intervenendo, laddove possibile, presso organizzatori di gare dove il socio si sia iscritto in 

tali condizioni. Il Consiglio Direttivo, inoltre, valuterà la sospensione del tesseramento al 

socio  inosservante.  

Art.6 PUBBLICHE RELAZIONI CON L’ESTERNO  

L’Associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con i terzi attraverso il 

Direttivo, ed in particolare con la figura del Presidente, del VicePresidente, del Segretario. 

In particolar modo i rapporti con i mezzi di informazione (stampa, radio, TV, internet, 

forum, ecc.) e con enti e federazioni sportive vengono tenute dal Presidente e Vice-

Presidente. Nessun altro soggetto all’infuori dei membri del Direttivo, senza l’espressa 



 

autorizzazione di quest’ultimo, potrà relazionarsi con terzi esterni, assumere impegni 

ufficiali o esternare opinioni in nome e per conto dell’ Associazione. Inoltre, nessun socio 

potrà fare uso del nome e del logo dell’ Associazione senza averne titolo e senza 

preventiva autorizzazione.  

ART. 7 CORRISPONDENZA E COMUNICATI  

Per motivi di economicità e praticità ogni comunicazione interna avverrà per via telematica 

ovvero tramite il sito internet sociale, in apposita sezione dedicata, e/o posta elettronica. 

Pertanto, ogni socio dovrà fornire al Consiglio Direttivo un indirizzo di posta elettronico 

valido.  

ART. 8 CONTESTAZIONI E DIVERGENZE  

Qualora si verificassero all’interno dell’Associazione scorrettezze, ostilità, problemi e 

divergenze tra soci, Il Direttivo avrà la facoltà di convocare un incontro tra le parti in cui le 

stesse potranno esporre le loro motivazioni. Il Consiglio Direttivo tenterà di conciliare le 

parti e, se lo riterrà opportuno, potrà sottoporre il caso all’Assemblea dei Soci. Le decisioni 

assunte saranno insindacabili ed inappellabili.  

ART. 9 RIMBORSO SPESE  

Per le spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo o da Soci preventivamente 

autorizzati, per attività correlate ai fini statutari dell’ASD, possono essere previste forme di 

rimborso che saranno regolarmente registrate all’interno dei rendiconti contabili dal 

Segretario, il quale avrà cura di renderle evidenti e trasparenti per la loro analisi e 

valutazione al termine di ogni esercizio finanziario.  

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI ED OSSERVANZA  

La redazione del presente REGOLAMENTO ha lo scopo di fissare le regole interne e di 

renderle condivisibili da tutti i soci. Ogni socio, all’atto del tesseramento o rinnovo, lo 

accetta integralmente.  

ART. 11 MODIFICHE  

Il presente Regolamento Interno può essere modificabile da parte del Consiglio Direttivo 

dell’ASD; dell’eventuale modifica è data comunicazione ai consociati. Per quanto non 



 

eventualmente contemplato o disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle 

norme dello Statuto dell’Associazione, alle norme federali e alle norme del Codice Civile.  

 

Fatto, letto e sottoscritto in Piove di Sacco, lì 1 settembre 2016  

      Il Consiglio Direttivo  

      Il Presidente  

      F.to Matteo Fasolato  

      Il Vice presidente  

      F.to Francesco Melandri  

      Il Segretario/Tesoriere  


