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REGOLAMENTO Atletica Sinalunga 

Dell'Associazione "Atletica Sinalunga" con sede in Rigaiolo c/o Circolo A.R.C.I., n° 81. 

Art. 1- Colori Sociali 

L'Associazione assume come colori di base il Giallo ed il Verde, con eventuale inserimenti 

d'altri colori che si renderanno necessari. 

Art. 2 - Scopo Sociale 

L'Associazione nasce allo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività sportiva 

ed in particolare l'attività podistica della zona migliorando le manifestazioni già esistenti e 

creando iniziative per avviare al podismo chiunque ne manifesti interesse. 

Art. 3 - Organi sociali 

L'Associazione in base all'Art. 8 dello statuto è organizzata in tre livelli: 

1° - Assemblea formata da tutti i soci tesserati; 

2° - Consiglio Direttivo formato da nove persone ed eletto dall'Assemblea; 

3° - Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, che eleggerà anche il vice Presidente. 

Il presidente nominerà il segretario dell'associazione. 

Art. 4 - Organizzazione manifestazioni per terzi 

L'Associazione per tramite del Consiglio Direttivo esaminerà di volta in volta le richieste 

pervenute da terzi per organizzazione di manifestazioni sportive e ne deciderà 

l'accoglimento nel rispetto dei seguenti principi sociali: 

- Prevalenza di partecipazione amatoriale e comprensive di percorsi non competitivi; 

- Assenza di pagamento tasse gara e ingaggi a singoli e/o società, ad eccezione di 

rimborsi spese viaggio; 

Detti principi potranno essere ignorati nel caso che si tratti di manifestazioni indette in 

occasione di Campionati, e nel caso in cui il ns. apporto sarà puramente tecnico e/o di 

collaborazione, senza impegno diretto dell'associazione. 

Art. 5 - Organizzazioni manifestazioni proprie 

L'associazione si impegna a continuare e migliorare le manifestazioni già esistenti 

(Passeggiata alla Fiera e Trofeo d'Inverno) 

Art. 6 - Passeggiata alla Fiera 

L'associazione creerà un gruppo di lavoro permanente, con potere decisionale nei limiti 

dello Statuto e del Regolamento, detto gruppo dovrà riferire al C.D. e chiedere allo stesso 

gli strumenti necessari per operare. Il numero previsto dei componenti sarà di cinque e 

saranno nominati dal C.D. ogni anno. 

Art. 7 - Corredo 

L'Associazione si doterà del seguente corredo: 

- Completino d'Atletica (Pantaloncini e Canottiera); 

- Tuta Sportiva; 

- Borsa Sportiva; 

- Completo da riposo; 
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- Giacca a vento. 

I costi del corredo saranno anticipati dagli atleti al momento della prenotazione ed 

ammortizzati con rimborso da parte dell'eventuale sponsor nelle manifestazioni previste ai 

punti a, b, c, d del successivo Art. 9. 

Gli importi verranno quantificati dal C.D. proporzionalmente ai punteggi accumulati dai 

singoli atleti.  

Art. 8 - Viaggi 

L'Associazione si doterà di schede di viaggio compilate di volta in volta da chi mette a 

disposizione il mezzo queste verranno utilizzate per predisporre eventuali rimborsi dallo 

sponsor o compensazioni tra gli atleti. 

Al fine dei rimborsi non si considerano le seguenti manifestazioni: 

- Gare a distanza inferiore di km 20 da Sinalunga; 

- Mezzi con meno di quattro atleti ad eccezione delle gare di di cui ai punti a, b, c, d del 

successivo Art. 9. 

- Casi eccezionali saranno valutati di volta in volta dal C.D. 

La tariffa chilometrica da rimborsare sarà almeno pari a 1/10 del costo medio della 

benzina verde. 

Oltre alla tariffa chilometrica spetta a chi mette a disposizione il mezzo, il rimborso del 

pagamento di pedaggi autostradali, posteggi, e simili. 

 Art. 9 - Calendario Gare 

Il C.D. delega la predisposizione della bozza del calendario gare mensile ad un 

componente dell'associazione il quale deve elaborarla nel rispetto delle seguenti priorità: 

a) Gare organizzate da gruppi che partecipano o che potrebbero partecipare con un 

interessante numero di atleti alla Passeggiata alla Fiera; 

b) Gare di campionato; 

c) Gare in cui si prevede di ottenere un rimborso come società; 

d) Nelle settimane in cui non si evidenziano gare di cui ai punti precedenti a, b, c. 

verranno individuate altre priorità. 

Art. 10 - Classifica Interna 

L'Associazione predisporrà una classifica tra tutti i soci tesserati tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

a) Gare evidenziate ai punti a, b, c, del precedente Art. 9 (Punti 5) indipendentemente 

dal numero dei partecipanti; 

b)  Gare evidenziate al punto d, del precedente Art. 9 e gare in cui è comunque previsto 

il rimborso viaggi (Punti 1) indipendentemente dal numero dei partecipanti; 

c) Gare organizzate da questa Associazione (Punti 5) sia per chi organizza che per coloro 

che gareggiano; 

d) Passeggiata alla Fiera (Punti 5) solo per coloro che partecipano all'organizzazione della 

manifestazione; 
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e) Non è previsto nessun punteggio per gli atleti che pur partecipando a gare di 

calendario non si iscrivono in tempo utile per rientrare nelle classifiche di società. 

A fine stagione (1/12/aaaa 30/11/aaaa) agli atleti che avranno conseguito il punteggio 

minimo di 50 Punti verrà consegnato un riconoscimento. 

Art. 11 - Iscrizioni Gare 

L'Associazione individuerà tra i suoi componenti tre nominativi che raccoglieranno fino alla 

Domenica antecedente la gara le Iscrizioni comprensive dell'eventuale tassa. 

Art. 12 - Obblighi e Doveri dei Soci 

- Al momento del tesseramento tutti gli atleti non soci dovranno richiedere 

obbligatoriamente l'ammissione a socio; 

- Al momento del tesseramento FIDAL è obbligatorio consegnare al responsabile 

certificato medico tipo B; 

- Prima durante e dopo le gare è obbligatorio indossare il corredo sociale (pena non 

riconoscimento del rimborso viaggi, ammortamento corredo e punteggio); 

- Tutti i soci sono tenuti al pieno rispetto del presente regolamento e dello statuto 

sociale.  

Art. 13 - Tesseramento Sociale 

Il C.D. Delibererà all'inizio di ogni stagione le quote sociali. Per il primo anno di attività 

queste sono così fissate: 

1) Tesseramento FIDAL e Assicurazione L. 50.000; 

2) Tesseramento FIDAL Giovanile L. 30.000; 

3) Tesseramento interno, non valido per partecipazione a manifestazioni competitive L. 

30.000. 

Art. 14 - Modifiche al Regolamento 

Le eventuali modifiche al Regolamento verranno prese dall'Assemblea dei soci in prima 

convocazione con la maggioranza +1 dei partecipanti.  

 


