
 
 

R E G O L A M E N T O ATTIVITA’SPORTIVA 
Approvato dal Consiglio Direttivo (verbale del 10.09.2015) 

 

1 – Premessa 

 RUNNING TEAM CONEGLIANO è una associazione sportiva dilettantistica di atletica 

leggera, è apolitica e non ha scopo di lucro.  Essa, conseguito il riconoscimento ai fini 

sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina 

dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, 

mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di 

attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.  

 Le quote di iscrizione, associative, ed ogni altra prestazione a pagamento sono finalizzati 

unicamente all’autofinanziamento delle iniziative ed alla copertura delle spese sostenute 

dall’Associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari e, comunque, non 

rappresentano per l’Associazione una fonte di lucro. 

 Ogni atleta è invitato a praticare l’atletica con passione e buona volontà, non dimenticando 

mai che lo sport è innanzitutto un gioco, ma altresì impegnandosi a dare il massimo delle 

proprie possibilità nell’intento di favorire il successo dell’Associazione e ricordando che in 

gara si rappresentano sempre anche i propri compagni di squadra. 

 Ogni genitore è invitato ad aiutare il proprio figlio a capire le giuste motivazioni per praticare 

l’atletica sia agonistica che amatoriale, a non fare carico al figlio delle proprie ambizioni e ad 

essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione. 

 Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, l’iscritto o il genitore del minore, accetta e 

si impegna ad osservare il presente regolamento. 

2 – Luogo e periodo di attività 

 L’Associazione svolge la sua attività presso la palestra della Scuola Media “F.Grava”  in via 

Filzi – Conegliano e in pista presso lo Stadio Soldan in via Stadio da settembre a giugno. 

 All’attività possono partecipare esclusivamente i soci in regola con il pagamento delle quote 

previste e con la consegna dei documenti richiesti. 

 Gli atleti che iniziano l’attività hanno la possibilità di partecipare ad un massimo di due 

allenamenti a titolo gratuito e sotto la responsabilità dei genitori. 

3 – Orari 

 Gli orari di allenamento sono stabiliti dal Direttivo societario in base alla concessione 

dell’Amministrazione comunale; tengono conto della disponibilità della palestra e, per 

quanto possibile, delle esigenze dell’Associazione stessa. Vengono comunicati all’inizio 

della stagione sportiva attraverso il sito dell’Associazione. 

 L’atleta che per motivi personali non potesse partecipare a tutti gli allenamenti negli orari 

previsti per il proprio gruppo, non potrà modificare il proprio orario di frequenza e non avrà 

diritto a nessuna decurtazione sull’importo della quota mensile. 

 Eventuali variazioni di orari verranno comunicati con avvisi consegnati ai ragazzi.  

4 – Quote di iscrizione e frequenza 

 E’ stabilita per nuova iscrizione e/o rinnovo una quota annua a carico dell’atleta.  

 Tutte le informazioni relative alle quote vengono fornite dal responsabile dell’attività, dai 

tecnici, dal segretario dell’associazione.  

L’importo deve essere versato all’atto dell’iscrizione o del rinnovo, come di seguito indicato. 

Scadenze: La quota ANNUALE (suddivisa in due rate) è così fissata: 

_ entro OTTOBRE metà quota 

_ entro FEBBRAIO saldo seconda quota.  



Verrà rilasciata ricevuta valida ai fini fiscali ove previsto. 

 All’atto dell’iscrizione o del rinnovo è necessario sottoscrivere l’apposita domanda e 

produrre il certificato medico non agonistico (ai sensi del decreto Ministero della Sanità 

del 28 febbraio 1983 art. 1 comma b) o il certificato medico agonistico per le attività 

agonistiche. 

 In caso di iscrizioni di fratelli, l’Associazione praticherà uno sconto del 15% sul totale 

della quota associativa. 

 In caso di assenza prolungata dell’atleta per impegni, viaggi, ecc. non dipendenti 

dall’Associazione, non è previsto il recupero delle lezioni e non è previsto alcun 

rimborso. 

 Nel caso di ritardo, oltre le tre settimane dalla data stabilita per il versamento della quota 

associativa, verrà data comunicazione scritta ai genitori e, in mancanza di adempimento, 

l’atleta non sarà ammesso agli allenamenti fino al momento della regolarizzazione della 

propria posizione. 

5 – Organizzazione 

 I corsi sono strutturati in modo da proporre alla fascia d’età dei bambini un’attività ludico-

motoria per avvicinarli all'atletica attraverso il divertimento e la socializzazione. Vengono 

utilizzate prevalentemente proposte polivalenti di “Gioco Sport” e attività propedeutiche 

all’atletica con contenuti, mezzi e obiettivi finalizzati allo sviluppo degli schemi motori di 

base e delle capacità coordinative per acquisire i prerequisiti in modo armonico e graduale. 

Nella fascia d'età successiva i ragazzi vengono avviati progressivamente alla conoscenza 

delle specialità e dei gesti tecnici dell'atletica nel pieno rispetto delle caratteristiche 

individuali. L'attività è caratterizzata dalla progressiva conoscenza di tutte le specialità 

dell’atletica. La partecipazione alle competizioni avviene in modo graduale nel pieno rispetto 

delle potenzialità e degli interessi individuali. 

L'attività agonistica di Ragazzi e Cadetti viene svolta a livello Provinciale, Regionale e per 

Rappresentative. 

 Spetta al tecnico, in sintonia con la società, decidere la preparazione tecnica degli atleti. 

 Durante l’anno sportivo, il Consiglio direttivo provvederà a stabilire e comunicare agli atleti 

l’elenco delle gare comprese nel calendario sociale per la stagione 2013-2014.  

 Nelle trasferte per gare o manifestazioni gli atleti minori dovranno essere accompagnati da 

un genitore o da persona della società. Per distanze e numero di atleti sufficientemente 

elevato, l’Associazione può provvedere a predisporre il trasporto con pullman. La spesa a 

carico di atleti e accompagnatori sarà di volta in volta deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli 

atleti in trasferta godranno di copertura assicurativa. 

6 – Regole di comportamento e di sicurezza 

 Gli atleti e i genitori sono tenuti al rispetto degli orari di inizio e fine allenamento, arrivando 

almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’attività. 

 Gli istruttori devono rispettare gli orari di allenamento al pari degli atleti e dare 

comunicazione tempestiva in caso di ritardo o assenza. 

 Gli atleti devono portare una sacca contenente le scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare 

solo in palestra, ed altro materiale per il proprio igiene personale (maglietta, pantaloncini, 

asciugamano…). 

 E' opportuno che i ragazzi non portino con se telefoni cellulari, giochi elettronici, oggetti di 

valore. L'associazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda lo smarrimento, il 

danneggiamento o la rottura di oggetti personali. 

 Durante gli allenamenti gli atleti dovranno tenere un comportamento consono alla disciplina 

sportiva ed applicarsi con impegno e serietà. 

 Prima e dopo l’allenamento dovrà essere mantenuta una condotta adeguata sia in palestra che 

negli spogliatoi, al fine di non disturbare la lezione in corso. 

 I tecnici NON sono responsabili degli atleti al termine dell’attività d’insegnamento. 



 Tutti i minori devono essere prelevati dalla struttura dai genitori o da persona di fiducia; 

qualora si dovessero incaricare terzi al ritiro o dovessero esserci i minori che rientrano a casa 

da soli deve essere comunicato all’istruttore. 

 E’ obbligatorio, per gli atleti iscritti, presentarsi alle gare o a qualsiasi altra manifestazione 

alla quale l’Associazione riterrà opportuno partecipare con la propria divisa sociale ed ogni 

altro elemento di corredo necessario. 

 L'abbigliamento sportivo, i materiali e le altre eventuali attrezzature restano di proprietà 

dell'Associazione che si riserva il diritto di chiederne la restituzione allorquando lo ritenga 

opportuno ed in ogni caso all'atto dell'interruzione del vincolo del tesseramento. 

7 – Visite mediche 

 Per tutti gli atleti (fino agli 11 anni) è necessario il certificato di buona salute da consegnare 

all’Associazione al momento dell’iscrizione e ogni anno al momento del rinnovo. Per gli 

atleti di età superiori è necessario il certificato di attività agonistica. 

8 – Informazioni 

 Per qualsiasi altra informazione: 

Marinella - Responsabile Settore Promozionale – cell. 3331543372 

e-mail: info@runningteam.org 

www.runningteam.org. 


