
REGOLAMENTO INTERNO AGGIORNATO 
 

Premessa: 
 
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica San Filippo Runners in data 31.7.2013, si estende a tutte le attività sociali e 
impegna tutti i Soci alla sua stretta osservanza. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di 
modificare, ampliare o sopprimere le norme contenute nel presente regolamento ogni qualvolta 
ne ravvisi la necessità.  
 
ART. 1 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  
Lo scopo dell’Associazione è tutto quanto espresso dall’art. 2 dello Statuto dell’ASD SAN 
FILIPPO RUNNERS, perfezionato in data 25 ottobre 2012, quale documento fondamentale per 
la costituzione societaria.  
In particolare, il Consiglio Direttivo si impegna a svolgere le seguenti attività: 

• attività di preparazione atletica e allenamento per principianti; 
• attività didattica, d’informazione e di approfondimento di tematiche direttamente 

connesse o collaterali allo svolgimento della pratica podistica; 
• organizzazione di trasferte per i soci, in occasione di gare nazionali e internazionali; 
• proposizione e organizzazione di eventi sportivi aperti a tutti i cittadini, nella Provincia 

di Brescia; 
• attività di scambi di gemellaggio con analoghe associazioni all’estero; 
• attività di volontariato per atleti disabili. 
 

Art.2 – Modalità di iscrizione  
Per iscriversi all’Associazione è necessario presentare al CONSIGLIO DIRETTIVO il modulo 
“Richiesta di tesseramento ” la cui sottoscrizione equivale anche alla presa visione e 
all’accettazione dello statuto e del regolamento interno.  
Nel citato modulo, l’aspirante socio dovrà altresì optare per il tesseramento alla FIDAL, al fine 
di poter svolgere anche attività agonistica.  
Alla Richiesta di tesseramento dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- fotocopia della carta d’identità in corso di validità;  
- certificato medico sportivo, attestante l’idoneità fisica per lo svolgimento di attività 

agonistica in atletica leggera (podismo), oppure autocertificazione di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica. 

 
Art. 3 - Quota di iscrizione associativa  
La quota base d’iscrizione per i nuovi soci è di €. 25,00, comprensiva di tesseramento 
AICS (valido dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun anno).  
La quota annuale con tesseramento FIDAL (valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) 
è di € 35,00. 
Tali cifre sono da ritenersi valide a tutto il 2015.  
Il rinnovo dell’iscrizione con tesseramento AICS richiede un versamento di € 20,00 mentre la 
riconferma del tesseramento FIDAL ha un costo di € 30,00. 
Al primo tesseramento, ogni socio riceverà in omaggio una canotta riportante i loghi 
dell’Associazione, che dovrà necessariamente utilizzare a ogni manifestazione sportiva cui 
prenderà parte. 
 
Art. 4 - Abbigliamento sociale  
Come precisato nell’art. 3 del presente Regolamento, durante tutte le gare è obbligatorio 
indossare la canotta dell’Associazione e non è consentita la promozione di sponsor non ufficiali.  
L’Associazione ha inoltre predisposto un kit di abbigliamento e accessori (tuta da passeggio, 
borsone, cappellino, pantaloncino termico, maglia invernale, pantaloncino da gara) che 
saranno disponibili per i soci al prezzo praticato dal fornitore all’Associazione. 
 
Art. 5 - Corrispondenza e comunicati  
Il Comitato Direttivo si impegna a dare comunicazione scritta ai propri associati di tutte le 
iniziative messe in atto dall’Associazione, utilizzando prevalentemente la posta elettronica. Il 



socio deve pertanto fornire il proprio indirizzo e-mail alla società. Laddove ciò non fosse 
possibile, il socio è pregato di consultare la pagina Facebook della San Filippo Runners, dove 
saranno pubblicati tutti gli eventi e le news. 
 
Art. 6 - Collaborazione  
In caso di organizzazione di gare e manifestazioni, è gradita la collaborazione di tutti i soci, in  
particolare per il supporto logistico. A ogni socio è richiesto di prendere parte all’ attività e allo 
sviluppo dell’ Associazione.  
 
Art. 7 - Certificato di Idoneità Sportiva 
Come già precisato all’art. 2 del presente Regolamento, il Certificato medico sportivo per 
attività Agonistica è l’unico che consenta all’atleta di accedere alle gare. Pertanto, come da 
regola federale, che attribuisce responsabilità civili e penali alle società che non fanno 
rispettare tale regola, l’atleta sprovvisto di tale certificazione non potrà svolgere alcuna gara.  
Si sottolinea l’importanza del rinnovo e della consegna alla Società del “Certificato medico 
sportivo per attività Agonistica” in copia originale all’ atto dell’iscrizione e non oltre la data 
di scadenza dello stesso. 
 
Art. 8 - Iscrizione alle gare 
Il socio che intende partecipare a una qualsiasi delle gare, non direttamente organizzate 
dall’Associazione, proposte sul territorio nazionale, è pregato di consultare preventivamente il 
Comitato Direttivo, per sapere se anche l’Associazione ha deciso di parteciparvi. Ciò avviene 
nell’interesse del socio stesso, in quanto, spesso, le iscrizioni di gruppo prevedono tariffe 
agevolate o premi finali.  
 
Art. 9 - Relazioni con l’esterno e con le Istituzioni  
L’ Associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con le istituzioni attraverso il 
Direttivo, in particolare con la figura del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario. In 
particolar modo, i rapporti con i mezzi di informazione (stampa, radio,TV, internet, forum, 
ecc.) e con enti e federazioni sportive vengono tenuti dal Presidente, dal Segretario e 
dall’addetto stampa delegato. Nessun altro soggetto, all’infuori dei membri del Direttivo e 
senza l’espressa autorizzazione di quest’ultimo, potrà relazionarsi con terzi, assumere impegni 
ufficiali o esternare opinioni in nome e per conto dell’ Associazione, Inoltre, nessun socio potrà 
fare uso del nome e del logo dell’ Associazione senza preventiva autorizzazione del Comitato 
Direttivo. 
 
Art. 10 - Dimissioni  
In caso di dimissioni da socio, la quota sociale non sarà restituita.  
 
Art. 11 - Disposizioni finali  
Il presente Regolamento Interno è parte integrante e indivisibile dello Statuto 
dell’Associazione.  
Ogni socio deve prenderne visione all’atto dell’iscrizione, accettandolo mediante sottoscrizione 
del modulo di Richiesta Tesseramento.  
Per tutto quanto non eventualmente contemplato o disciplinato dal presente Regolamento, si 
farà sempre riferimento allo Statuto dell’Associazione, ai Regolamenti Federali, alle Leggi 
vigenti, nonché alle norme del Codice Civile.  
 
 
Brescia, 31 luglio 2013 


