PASSO CAPPONI Associazione Sportiva Dilettantistica
Via XXI Aprile 1945 N° 13
40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

La Passo Capponi accetta e rispetta lo Statuto e le norme della F.I.D.A.L. a cui la stessa è affiliata.
Con la stesura del seguente "Regolamento interno" si intende migliorare e snellire l'organizzazione
dell’associazione.

Regolamento interno della Passo Capponi ASD
Affiliazione:
La Passo Capponi ASD è affiliata alla sola FIDAL per i propri tesserati. L'adesione all’Associazione avviene con
la sottoscrizione del modulo di adesione e il versamento della quota annuale. Spetta al Consiglio Direttivo
l'accettazione della richiesta.
La quota viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Colori sociali e divisa sociale :
La Passo Capponi A.S.D. non ha colori sociali e non ha una divisa sociale, per lasciare ai propri tesserati la
massima libertà di scegliere l’abbigliamento più adatto alla gara o allenamento a cui parteciperanno.

Norme comportamentali:
Ogni socio deve accettare con l’adesione all’Associazione, il regolamento e le norme comportamentali.
1. Tenere un corretto comportamento in ogni occasione, sia in gara che in allenamento. Eventuali
comportamenti non corretti o comunque lesivi dell’immagine della società potranno essere soggetti
a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo.
2. Avere la visita medica in corso di validità per tutta la durata del tesseramento, qualora la visita
medica non venisse rinnovata, il socio non potrà partecipare alle manifestazioni competitive e ludico
motorie.
3. Rispettare i regolamenti delle gare competitive, non competitive, camminate o allenamenti
collettivi. In particolar modo:
- corretta iscrizione alle gare con esposizione, se presente, del numero di pettorale in maniera ben
visibile;
- rispetto degli orari di partenza così come segnalato da volantino gara;

-

massima sportività e rispetto nei confronti di tutti gli atleti/concorrenti, giudici di gara,
organizzatori e volontari.

Organi della Sezione:
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo.
Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante mail,
web, sms o chat.
L’assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza
dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
per iscritto con indicazione della materia da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo caso la
convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati, la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati. Le delibere delle assemblee sono valide, a
maggioranza assoluta dei voti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da un vice presidente o dalla
persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in
carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola
con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di
appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori
a un anno.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando
ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei membri. La convocazione è fatta a mezzo mail, web, sms
o chat.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo
esemplificativo:
1.
2.
3.
4.

curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
redigere il bilancio consuntivo;
compilare i regolamenti interni;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

5.
6.
7.
8.

deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni di attività;
deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
nominare i responsabili delle Sezioni di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della stessa.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio può sostituirli, tramite cooptazione, con apposita
delibera. Se viene meno il numero minimo di cinque membri, quelli rimasti in carica debbono convocare
l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha larappresentanza e la firma legale della Sezione. Può
delegare i poteri di firma al Vice Presidente per gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
La prima nomina avviene, in via eccezionale, da parte dell'assemblea.
Tutti i Consiglieri, i Responsabili, i collaboratori esterni, come pure tutti i soci, svolgono le loro mansioni a
titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può ammettere il rimborso delle spese sostenute.

Adottato in data 20/05/2016
Nello spirito

