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REGOLAMENTO GENERALE
DELL’A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE
In ottemperanza allo statuto sociale dell’A.S.D. Gruppo Generali Trieste, l’attività sportiva sociale viene articolata in
diverse Sezioni disciplinate dal presente Regolamento Generale. Le Sezioni attive sono:
-

Atletica
Calcio
Ciclismo
Pallacanestro
Pallavolo
Sci
Sub
Tennis

Art.1
Onde poter essere costituita dal Consiglio Direttivo ed iniziare la propria attività, una Sezione dovrà avere un numero di
aderenti non inferiore a quindici membri. Qualora il numero di aderenti risulti inferiore a quindici per un periodo
superiore ai sei mesi, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sospenderne l’attività o chiudere la Sezione.
Art. 2
Se necessario per le particolari esigenze dell’attività espletata dalla Sezione, il Consiglio Direttivo potrà redigere un
apposito Regolamento di Sezione che non dovrà essere in contrasto con il Regolamento Generale e lo Statuto.
Art. 3
All’attività delle sezioni potranno aderire i Soci di qualunque categoria in regola con il pagamento delle quote sociali.
Se non altrimenti specificato nel regolamento della Sezione, l’adesione sarà accordata dopo aver compilato il modulo e
consegnato contemporaneamente un certificato valido di visita medica agonistica nel qual caso l’iscrizione avviene ad
una sezione affiliata al CONI per l’ attività che richiede la visita agonistica o un certificato valido di visita medica non
agonistica per le altre sezioni.
La perdita per qualunque motivo della qualifica di Socio dell’Associazione implica automaticamente la cancellazione
da membro della Sezione. Il Socio aderente alla Sezione può dare le dimissioni in qualunque momento su semplice
richiesta; il mancato pagamento all’ Associazione dei canoni sociali previsti implica l’automatica cancellazione da
membro della Sezione.

Art.4
Ciascun Socio dovrà corrispondere annualmente il canone sociale previsto, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque
entro 15 giorni dalla data di accoglimento della domanda di adesione all’Associazione.
Il canone sociale, fissato in Euro 60, non sarà restituito in caso di dimissioni.
Il canone sociale annuale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è oggetto di rivalutazione.
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Art. 5
Le Tipologie di Soci sono le seguenti:
-

Socio Attivo;
Socio Inattivo.

Per Socio Attivo s’ intende colui che prende parte all’ attività organizzata dall’ Associazione Sportiva
Per Socio Inattivo s’intende il Socio che, per un periodo continuativo di due anni, non risulta aver partecipato all’
attività organizzata dall’ Associazione Sportiva.
E’ fatta salva un’ inattività giustificata da motivi di salute non compatibili con lo svolgimento di attività fisica,
comprovati da idonea documentazione medica.
Il Socio Inattivo non usufruirà dei benefici che l’ ASD concede ai propri iscritti.
Il numero totale dei soci straordinari non deve superare il 20% del numero totale dei Soci.
Eventuali nuove richieste d’ iscrizione all’ ASD di soci straordinari saranno di conseguenza valutate in base alla
disponibilità del momento.
Art.6
Ogni Sezione sarà coordinata da un Responsabile di Sezione nominato dal Consiglio Direttivo; ogni Responsabile potrà
all’occorrenza nominare un suo vice comunicandone il nominativo al Consiglio.
Art. 7
Il Responsabile di Sezione risponde al Consiglio Direttivo del funzionamento della Sezione e ne coordina le attività al
suo interno; ha l’obbligo di segnalare al Consiglio qualunque trasgressione al presente regolamento ed è responsabile
del materiale in dotazione alla Sezione.

Art. 8
I Soci facenti parte di Sezioni che svolgono attività sportiva che non partecipano a manifestazioni o eventi che
prevedono tesseramenti federali, devono essere muniti di un certificato medico come da Normativa vigente in
materia.
Per poter svolgere l’attività agonistica delle sezioni affiliate ad una Federazione riconosciuta dal CONI sarà inoltre
necessaria l’iscrizione alle rispettive Federazioni le quali prevedono il rilascio dell’idoneità medica all’attività sportiva
secondo quanto previsto dalla Federazione stessa.
L’A.S.D. Gruppo Generali Trieste declina ogni responsabilità ove non si ottemperasse a quanto sopra indicato.
Art. 9
Il presente Regolamento dovrà essere distribuito ai Soci all’atto dell’iscrizione all’Associazione e ogni qualvolta sia
modificato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci.
Trieste, 15 dicembre 2016

Internal

Sede Sociale: via Filzi, 23 - 34132 Trieste - Tel. 040 671429 - Fax 040 671197
Codice Fiscale 90120370326 - Partita IVA 01190140325
E-mail: Sportiva_Generali_Trieste@generali.com

