A.S.D. MISANO PODISMO
REGOLAMENTO SOCIALE 2018
Premessa
L’Associazione, come da Atto Costitutivo e da Statuto, è denominata: A.S.D. Misano Podismo.
Il sito è: www.misanopodismo.com, la mail è: info@misanopodismo.com.
Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto. I soci sono invitati a seguire, col massimo
scrupolo, le norme statutarie dell’associazione.
Regolamento
1) La società è affiliata alla UISP ed alla FIDAL pertanto ogni socio è libero di tesserarsi per ognuno di questi enti
alle condizioni di seguito elencate.
L’anno podistico inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Nulla osta di richiedere l’iscrizione od il rinnovo in
corso d’anno. La validità della tessera Fidal è ad anno solare (quindi scade il 31/12) ed è vincolata alla validità del
certificato medico*.
Per l’iscrizione si richiede: Fotocopia documento d’identità; Dichiarazione di adesione alla società; Certificato
medico di buona salute per attività non agonistica o *Certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica
(art.5 D.M. 18/02/82); Foto Tessera; Versamento quota annuale:
- Prima iscrizione Socio Atleta Uomo e Donna €.40,00 UISP
- Prima iscrizione Socio Atleta Uomo e Donna €.50,00 FIDAL
- Prima iscrizione Socio Atleta Uomo e Donna €.60,00 UISP e FIDAL
- Passaggio di società “regionale o extraregionale” Socio Atleta Uomo e Donna la quota verrà
definita dal Consiglio Direttivo valutando ogni singolo caso;
- Rinnovo iscrizione Socio Atleta Uomo e Donna €.20,00 UISP (solo tessera)
- Rinnovo iscrizione Socio Atleta Uomo e Donna €.30,00 FIDAL
- Rinnovo iscrizione Socio Atleta Uomo e Donna €.40,00 UISP e FIDAL
N.B. Ogni Atleta deve provvedere prima della scadenza della Certificazione medica di idoneità all’attività sportiva al
suo rinnovo ed alla trasmissione di tale documentazione in originale alla società. Qualora l’Atleta non provveda a tale
adempimento la società provvederà al ritiro ed all’annullamento della tessera Uisp, mentre verrà automaticamente
bloccata la tessera FIDAL dagli organi federali.

2) Gli iscritti (soci) partecipano alle camminate, alle corse, alle attività ed alle iniziative sociali.
3) La partecipazione alle cene ed ai momenti conviviali è aperta oltre che ai soci a tutte le persone vicine alla
società e/o che a qualsiasi titolo hanno prestato la loro collaborazione o hanno contribuito all’attività sociale.
4) ALLE CAMMINATE ED ALLE GARE E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA DIVISA SOCIALE (GARA, PODIO
E/O NEL DOPO GARA). IL NON RISPETTO DI QUESTA REGOLA COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL
PUNTEGGIO SOCIETARIO DI GIORNATA.
5) Ai fini della Classifica Generale Presenze sono ritenute valide esclusivamente le gare comprese nel
Calendario sociale MP2018 e precisamente: 5 pt. Iniziative o gare organizzate dalla Società, 3 pt. Trasferte
organizzate o promosse dalla società, 1 pt. Gare del Calendario MVM - Calendario Podistico Romagnolo - Mini
calendario – Calendario Marche (solo le gare inserite nel campionato societario Marche).
Il punteggio viene attribuito ai soci regolarmente iscritti e presenti alle gare e/o camminate.
Quando c’è l’ombrellone si firma il foglio presenza, altrimenti la presenza va comunicata via mail o sms,
pena l’esclusione dal punteggio di giornata.

5 bis) Ai fini della Classifica Generale “SUPERCAMPIONE” (Uomini e Donne) e di Categoria sono ritenute
valide esclusivamente le 12 gare comprese nel Calendario sociale SUPERCAMPIONE MP2018 ALLEGATO in
copia al presente regolamento. Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-4540-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale
è necessario partecipare ad almeno 7 gare. Ai fini della classifica generale si dovranno necessariamente scartare i
peggiori 3 risultati (compresa la mancata partecipazione).
5 ter) Ai fini della Classifica Generale “CAMPIONE DELLE MARCHE” (Uomini e Donne) sono ritenute valide
esclusivamente le 8 gare comprese nel Calendario sociale CAMPIONE DELLE MARCHE 2018 ALLEGATO in
copia al presente regolamento. Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-4540-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale
è necessario partecipare ad almeno 5 gare. Ai fini della classifica generale si dovranno necessariamente scartare i
peggiori 2 risultati (compresa la mancata partecipazione).
6) I premi che vengono assegnati alla Società nelle diverse camminate e/o gare saranno impiegati per le
premiazioni dei soci, per eventi conviviali, per sorteggi, per premiazioni, per beneficenza.
7) Le premiazioni finali delle singole classifiche sono effettuate con coppe, trofei, premi in natura non deperibili
vinti durante le camminate e/o gare o comunque disponibili alla fine della stagione:
SUPERCAMPIONE
1°-2°-3° Uomo;
1°-2°-3° Donna;
1° di ogni singola categoria (con esclusione dei primi 3 assoluti Classifica Supercampione Uomini e
Donna).
CAMPIONE DELLE MARCHE
• 1°-2°-3° Uomo;
• 1°-2°-3° Donna;
PRESENZE
• 1°-2°-3°-4°-5° Classifica Presenze;
•
•
•

Compatibilmente con le risorse societarie e/o le beneficenze ottenute, il Consiglio Direttivo (per incentivare gli
iscritti) potrà decidere di assegnare ulteriori riconoscimenti a quanti si distinguono per partecipazione e qualità delle
prestazioni.
8) Tutti gli Atleti (soci) durante l’arco dell’anno dovranno tenere una condotta conforme ai principi della
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo
di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica, gesto od
iniziativa lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana
Atletica Leggera e dei suoi organi.
Qualsiasi iniziativa che riguarda la Società non potrà essere presa in piena autonomia dai soci se non è
stata prima sottoposta a conoscenza ed approvazione del Consiglio Direttivo.
Le trasferte per la partecipazione a gare, oltre che dal Consiglio Direttivo, possono essere organizzate dai
soci previa valutazione del programma e successiva autorizzazione del Direttivo.
9) Il rispetto del presente regolamento è di fondamentale importanza nell’interesse di tutti i soci, l’inosservanza
delle suddette regole può comportare la sospensione da tutte le attività societarie e sportive e nei casi più gravi
l’esclusione dalla Società, senza che l’atleta abbia diritto ad alcun rimborso.
10) Il presente regolamento, al pari dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, è reso noto tramite pubblicazione sul sito
web: www.misanopodismo.com.
11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione.

Misano Adriatico, 9 gennaio 2018
Il Consiglio Direttivo

