REGOLAMENTO A.S.D. Gruppo Generali Trieste – Sezione ATLETICA
aggiornamenti (in rosso) in vigore dal 01/01/2017
L’ A.S.D. Gruppo Generali Trieste è un’associazione sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro.
La Sezione Atletica dell’A.S.D. è affiliata dal 1983 alla Federazione Italiana di Atletica Leggera con il codice
TS511 ed è iscritta dal 2008 al Registro Nazionale C.O.N.I. delle Associazioni Sportive.
Con il presente regolamento l’ A.S.D. intende disciplinare i rapporti tra la sezione atletica dell’associazione e
i propri soci, in relazione ai diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione del gruppo
sportivo.
Ogni socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e leale con tutti gli organismi costituenti l’A.S.D. e
con gli altri soci, deve essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisioni.

Art. 1 – Tesseramento
1. Ogni atleta che intende far parte della sezione deve richiedere l’iscrizione o il rinnovo dell’adesione
all’A.S.D. (eventualmente sul sito www.asdgeneralitrieste.it), versando la quota sociale annuale di adesione
qualora prevista (vedi art. 4 del Regolamento Generale).
2. Ogni socio, iscrivendosi all’A.S.D., avrà diritto ad usufruire dei servizi forniti dall’associazione riguardo le
iscrizioni alle manifestazioni agonistiche, all’ acquisto di proposte commerciali dell’A.S.D. ad un prezzo
vantaggioso, nonché beneficiare delle convenzioni stipulate dalla società con negozi o attività commerciali
oltre ad eventuali ulteriori servizi.
3. Gli atleti che desiderano essere tesserati FIDAL per poter svolgere gare agonistiche devono comunicarlo
annualmente all’A.S.D. nei tempi e con le modalità che verranno comunicate.
Il costo del tesseramento annuale alla FIDAL è a carico dell’ atleta per un importo pari ad Eur 20,00.
Il costo utilizzo impianti sportivi è a carico dell’A.S.D.
4. Ogni atleta, per ottenere il tesseramento annuale alla FIDAL, deve attenersi alla seguente procedura:
a. Sostenere una visita medica presso un medico specialista in medicina dello sport iscritto alla FMSI ed
autorizzato dalla Regione o presso le strutture di medicina sportiva delle Asl per ottenere il certificato
medico sportivo agonistico che attesti l’idoneità fisica per lo svolgimento di attività agonistica in atletica
leggera.
b. Consegnare il certificato medico sportivo originale alla società.
c. Compilare il modulo d’ iscrizione alla FIDAL con i dati anagrafici.
d. Per il primo tesseramento è necessario presentare altresì un documento di riconoscimento valido, il
tesserino del codice fiscale ed una foto tessera in formato .jpg.
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Art. 2 – Utilizzo divisa sociale
1. I nuovi iscritti alla sezione, che richiedono il tesseramento alla FIDAL, riceveranno la divisa sociale
(canottiera e pantaloncini).
2. Gli atleti che partecipano a manifestazioni podistiche a carattere competitivo promosse/patrocinate dalla
FIDAL, hanno l’obbligo di indossare durante la gara la divisa della società.
3. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Federale (è prevista
l’erogazione di un’ammenda da parte del competente organo di giuria in campo).
4. Il Consiglio Direttivo dell’A.S.D., in tali casi, oltre ad un richiamo verbale, potrà sanzionare il/i trasgressori
recidivi con l’esclusione dal gruppo come previsto dalle norme statutarie e Federali.
5. Tali provvedimenti sono finalizzati alla tutela dell’immagine dell’associazione stessa.
6. Per quanto attiene la partecipazione ad altre manifestazioni non FIDAL l’utilizzo della divisa sociale è
consigliato a tutti i soci, per i motivi descritti al punto precedente.
7. Il Consiglio Direttivo stabilisce i termini per la sostituzione del completino sociale, in virtù delle
disponibilità economiche, dell’usura dei materiali e degli eventuali contratti di sponsorizzazione in essere.

Art. 3 – Gare agonistiche: Iscrizione, prescrizioni e vincoli.
1. La sezione atletica leggera dell’ A.S.D. si prende carico della formalizzazione delle iscrizioni alle seguenti
gare agonistiche del calendario FIDAL:
- gare del circuito Trofeo Provincia di Trieste
- mezza maratona di Gorizia
- maratona/mezza maratona di Trieste (Bavisela)
- mezza maratona di Palmanova
La presa in carico del costo d’iscrizione a tali gare verrà deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo in
base alle disponibilità economiche del momento.
Per il 2017 il costo iscrizione al Trofeo Provincia di Trieste è in carico all’ atleta mentre l’ ASD coprirà il costo
iscrizione alle gare. Non sono previste regole specifiche e penali relative al numero minimo di gare a cui
ogni atleta tesserato è tenuto a partecipare.
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2. Ogni atleta ha il dovere di verificare, prima di chiedere l’iscrizione a qualsiasi gara competitiva, di essere
in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il proprio certificato medico sportivo sia in corso di
validità e non sia scaduto. Non saranno mai accettate autocertificazioni scritte dall’atleta in luogo della
presentazione del certificato medico.
3. Ognuno, sotto la propria responsabilità, è libero di partecipare a qualsiasi manifestazione; dovrà
rispettare i regolamenti di ciascuna gara e tenere un comportamento rispettoso e decoroso.

Art. 4 – Campionato sociale
1. La sezione atletica leggera dell’ A.S.D. organizza per i propri tesserati il campionato sociale annuale.
2. Ogni atleta iscritto all’A.S.D. partecipa al campionato sociale automaticamente, senza necessità di
richieste o autorizzazioni ed entra nelle classifiche a partire dalla prima gara successiva alla data del suo
tesseramento. La classifica premia la competitività degli atleti e la loro assiduità di partecipazione alle gare.
3. Il campionato sociale di un anno considera le gare fra il 01/01 e il 30/11 dell’anno in corso
4. Per ogni gara del calendario FIDAL o Internazionale portata a termine ogni atleta guadagnerà:
- 10 punti per le gare di maratona o ultra maratona;
- 5 punti per le gare di mezza maratona;
- 5 punti per le gare del Trofeo Provincia di Trieste;
- 2 punti per tutte le altre gare
5. L’atleta avrà diritto ad un bonus di punti in base alla posizione di categoria FIDAL ottenuta in ogni gara:
- del 100% se classificato entro il primo quinto di classifica di categoria;
- del 70% se classificato entro il secondo quinto di classifica di categoria;
- del 40% se classificato entro il terzo quinto di classifica di categoria;
- del 20% se classificato entro il quarto quinto di classifica di categoria.
6. Inoltre l’atleta avrà diritto ad un bonus di punti in base alla posizione assoluta ottenuta in ogni gara:
- del 100% se classificato entro il primo quinto di classifica assoluta;
- del 70% se classificato entro il secondo quinto di classifica assoluta;
- del 40% se classificato entro il terzo quinto di classifica assoluta;
- del 20% se classificato entro il quarto quinto di classifica assoluta;
7. Se un atleta partecipa a qualche gara non previste nel punto 1 dell’ Art. 3, è tenuto ad informare il
responsabile di sezione, indicando la tipologia di gara e certificando la posizione di classifica. In caso
contrario, i risultati ottenuti non potranno essere inclusi nel campionato sociale.
8. La classifica finale del campionato sarà desunta sulla base della somma dei punti conseguiti. E’ prevista
una classifica maschile e una femminile.
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Art. 5 – Norme finali
Nel caso in cui un tesserato si dovesse rendere autore di dichiarazioni o gesti lesivi del decoro della ns ASD
e/o assumere comportamenti dannosi dell'immagine della stessa ovvero di altri soci potrà essere
sanzionato dal consiglio direttivo nei modi e modalità che saranno ritenuti più opportuni.
Per quanto non previsto dal presente regolamento Sportivo ci si attiene alle norme ed i regolamenti
emanati dalla FIDAL e dal CONI.
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