REGOLAMENTO PER GLI ASSOCIATI (integrazione Dicembre 2017)
“La mission ed il fine della Società A.S.D. Atletica FG Falegnameria
Guerrini- sono l’aggregazione di soggetti accomunati dalla passione per la
corsa e la partecipazione ai Campionati di Atletica della Provincia di
Brescia.
Ad ogni atleta è richiesto di gareggiare per dare il proprio personale e
prezioso contributo al raggiungimento degli obbiettivi societari.
Tutto ciò nel rispetto della propria disponibilità di tempo e del proprio stato
di forma fisico.”
1-Per l’iscrizione alla presente Società è necessario versare una quota di €50.00 entro e non oltre
la data stabilita dal Consiglio Direttivo. La Società ha delle scadenze da rispettare quindi ogni
iscritto è tenuto a rispettare le proprie.
2-L’iscrizione alla Società determina l’automatico rinnovo al tesseramento annuale FIDAL.
3-Eventuali nuovi iscritti potranno associarsi versando una quota di €150.00 che comprende il
materiale tecnico, oneri di trasferimento se provenienti da altre società ed il tesseramento FIDAL,
tutto ciò previa approvazione del Consiglio Direttivo.
4-Per tutti gli associati, compresi i passeggiatori, è obbligatoria la visita medica sportiva annuale.
Il mancato rinnovo e la mancata consegna agli incaricati del certificato medico, comporteranno la
temporanea sospensione dal tesseramento FIDAL e dalla Società con conseguente divieto di
partecipazione a tutte le gare competitive e non competitive ed interruzione nell’assegnazione dei
punti Joiner Cup.
Tutti gli associati verranno avvisati tempestivamente rispetto alla data di scadenza tramite posta
elettronica su modalità e termini del rinnovo.
Ogni iscritto che partecipa a gare agonistiche e non agonistiche con certificato medico scaduto ,
poiché tempestivamente sollecitato, declina da ogni responsabilità Presidente e Società.
5-Per tutti gli iscritti che a vario titolo partecipano a gare Hinterland Gardesano è fatto obbligo di
compilare l’autocertificazione di buona salute che solleva il Presidente e la Società da ogni
eventuale responsabilità.
6-E’ fatto obbligo a tutti i tesserati che partecipano a vario titolo (anche i camminatori) a gare
Fidal, Hinterland o di altri enti, di effettuare regolare iscrizione alle stesse e di esibire pettorale o
cartellino di iscrizione al fine di tutelare il buon nome della Società e per rispetto degli altri atleti
iscritti.
7-E’ fatto obbligo agli atleti iscritti di indossare l’abbigliamento societario in loro possesso in tutte
le manifestazioni sportive ed in ogni momento delle stesse (pre-gara, gara e premiazione) per
comune decoro e per ricordare che facciamo parte di una società ovvero di un gruppo sportivo di
amici.
Partecipare alle gare e non indossare la maglia ufficiale o addirittura affiliarsi ad altre società,
comporterà, alla scadenza del certificato medico, il non rinnovamento del tesseramento e la
sospensione dell’atleta fino a fine anno.
8-In occasione delle manifestazioni organizzate dalla Società, tutti gli iscritti dovranno mettersi a
disposizione collaborando per l’ottima riuscita di tali eventi.
9- Dalla stagione 2018 il campionato societario denominato Joiner Cup verrà suddiviso in tre
competizioni distinte: Joiner Classic, Joiner Premium maschile e Joiner Premium Femminile.
Il funzionamente della quali rimandiamo ad un regolamento a parte denominato “Regolamento
Joiner Cup”, in allegato al presente.
Verranno premiati i primi 15 atleti della Joiner Classic, i primi 10 della Joiner Premium maschile
e le prime 3 atlete della Joiner Premium femminile. I premi sono in natura.
Le premiazioni verranno effettuate durante il pranzo sociale di fine anno.
Il campionato Joiner Cup, a valenza annuale, parte con la prima gara competitiva di Gennaio e
termina la Domenica che precede il pranzo sociale (solitamente nella prima metà di Dicembre).
Si ricorda che in occasione di eventi sociali non verranno assegnati punti Joiner Cup.
Precisiamo che nel giorno della gara sociale Hinterland Gardesano (Trofeo FG Falegnameria
Guerrini) ed eventuali altre gare che avranno il nostro supporto, il Consiglio Direttivo ha deciso di
non assegnare punti nel caso in cui qualcuno dell’Atletica Falegnameria Guerrini vi partecipasse.
10-Tutti gli iscritti, in quanto soci, possono prendere parte alle riunioni societarie che si tengono

tutti i Giovedì di fine mese, salvo eccezioni, in luogo da definire ed alle assemblee ordinarie e
straordinarie (vedi art. 9 Statuto).
11-Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o rifiutare il rinnovo del tesseramento in base alle
presenze effettive.
12-Il regolamento può essere modificato solo con l’approvazione del Direttivo durante
l’Assemblea dei Soci.
13-L’iscrizione alla Società determina automaticamente l’accettazione integrale del Regolamento.
14-A tutti gli iscritti per motivi di privacy e diritti d’immagine verrà chiesto di firmare un
consenso relativo al trattamento dei dati personali comuni e sensibili.

Atletica FG Falegnameria Guerrini
Il Presidente
Per accettazione: l’Atleta___________________

