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REGOLAMENTO INTERNO STAGIONE 2019/2020

Art. 1 Finalità
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “TIBURTINA RUNNING ROMA“, con sede in
Roma, via di Settecamini n. 109 non ha scopo di lucro e si pone come obiettivo precipuo la
promozione dell’attività motoria nel settore del podismo amatoriale agonistico, in quello
non agonistico della camminata sportiva (cd fitwalking) e di diffondere il ciclismo e le varie
discipline ad esso connesse.
Art. 2 Tesseramento
Coloro che intendono far parte di questa Associazione, per essere ammessi devono
compilare la “domanda di ammissione a socio“ che potrà essere inoltrata in qualsiasi
stagione dell’anno al Consiglio Direttivo che provvederà alla sua approvazione. Laddove la
predetta domanda non dovesse essere accettata il Direttivo non sarà tenuto a motivare le
proprie decisioni.
Diventando socio dell’associazione, l’atleta si impegna a versare la quota associativa
stabilita dal Consiglio Direttivo rispettando i tempi e le modalità da esso indicati. Il mancato
versamento della quota comporterà la non iscrizione, la cancellazione da socio, con
esclusione da qualsiasi attività organizzata dal gruppo sportivo.
La quota dovuta dai nuovi iscritti per il settore podismo (affiliazione Fidal) per la stagione
sportiva 01.01.2020 - 31.12.2020 è di € 60 (con completino gara). Il rinnovo delle
iscrizioni per l’anno sportivo 2021 dovrà essere richiesto nel periodo dal 15.10..2020 al
15.11.2020 mediante comunicazione anche via mail inviata alla segreteria
dell’associazione e contestuale versamento della quota sociale che verrà fissata, di volta
in volta, dal Consiglio Direttivo in base ai costi di affiliazione e di gestione
dell’associazione. La quota di trasferimento da altre Società è a carico del socio
richiedente il trasferimento.
La quota d’iscrizione per la stagione sportiva 01.09.2019 - 31.08.2020 dovuta dai nuovi
iscritti nel settore fitwalking, nel settore ciclismo, dai sostenitori ovvero dagli atleti non

agonisti è di € 10 comprensiva dell’iscrizione e assicurazione AICS. La quota dovuta per il
rilascio della tessera sportiva nazionale ciclismo dell’AICS è di € 10.
La quota dovuta per il rinnovo (Fidal) delle iscrizioni per gli atleti del settore podismo è di
€ 30 (copertura 01.01.2020 - 31.12.2020) mentre quella dovuta per gli iscritti ai settori
ciclismo e fitwalking (Aics) è di € 10 (copertura 01.09.2019 - 31.08.2020).

Art. 3 Certificato medico
Il “certificato di idoneità sportiva” rilasciato dai Centri Accreditati Nazionali è l’unico mezzo
che consente all’atleta di accedere alla pratica dell’atletica leggera a livello agonistico.
Pertanto l’atleta sprovvisto o “temporaneamente scoperto” da tale certificazione (che, in
originale, sarà custodita presso la sede dell’associazione) non potrà partecipare ad alcuna
gara. L’atleta ha l’obbligo di rinnovare il certificato medico entro e non oltre la scadenza
riportata sul certificato e depositare l’originale in sede. Nel caso in cui non venga
consegnato o non vengano comunicate notizie riguardanti il rinnovo, l’Associazione non
provvederà all’iscrizione dell’atleta alle gare competitive sino a quando non sarà in
possesso del certificato medico valido.
Art. 4 Gare agonistiche. Iscrizioni e fondo cassa
Ogni atleta è libero di partecipare a qualsivoglia competizione podistica nazionale e/o
internazionale privilegiando le gare del calendario sociale. In ogni caso è obbligato a
comunicare ai responsabili del team la sua partecipazione a tutte le competizioni sportive
in modo da consentire loro di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la sua
partecipazione (tesseramento e certificazione medica) di aggiornare il database
denominato “le nostre gare” nonché di aggiornare la “classifica” interna stilata secondo il
criterium dell’anno in corso. Qualsiasi partecipazione arbitraria a gare o competizioni da
parte del socio, in assenza della predetta preventiva comunicazione, verrà valutata dal
Consiglio Direttivo ai fini dell’adozione di un provvedimento di ammonizione.
Ogni atleta che intende partecipare ad una competizione podistica o ciclistica dovrà darne
comunicazione
all’incaricato
delle
iscrizioni
(anche
via
mail
all’indirizzo
tiburtinarunning@gmail.com) il quale provvederà a perfezionare l’eventuale pre-iscrizione
e la successiva iscrizione nei modi e nei tempi previsti dai regolamenti delle società
organizzatrici. La quota necessaria per la partecipazione a ciascuna gara dovrà essere
preventivamente versata da ogni atleta il quale potrà in alternativa utilizzare un fondo
cassa da lui stesso precostituito per tale scopo ed affidato in gestione al socio incaricato
delle iscrizioni.
Art. 5 Comportamento dei soci – Vita sociale
Il socio è tenuto a conoscere e rispettare lo statuto ed il presente regolamento. Egli è
tenuto ad avere un comportamento corretto e leale verso gli altri atleti e verso tutti gli
organismi costituenti l’associazione, deve essere propositivo e collaborativo evitando
situazioni di tensione, disturbo e divisione. I soci rappresentano l’immagine e la serietà
dell’associazione, e pertanto sono tenuti a gareggiare con spirito sportivo rincorrendo la
vittoria in ogni gara ma utilizzando un comportamento nel pieno rispetto delle regole
sportive; la gara deve essere un momento di confronto al fine di migliorare noi stessi e gli
altri nel pieno rispetto del convivere civile senza denigrare nessun atleta. Il direttivo sarà
autorizzato a sospendere temporaneamente o ad escludere il socio che avrà un
comportamento poco consono agli obiettivi societari e comunque non in linea con i principi
del fair play. L’esclusione potrà essere pronunciata solo verso un socio che abbia
precedentemente ricevuto dal Consiglio Direttivo stesso un’ammonizione.

Art. 6 Divisa sociale
Nelle manifestazioni organizzate dall’Associazione o durante la partecipazione a gare
podistiche, come previsto dalle norme Federali, è obbligatorio indossare l’abbigliamento
ufficiale dell’associazione; pertanto non è consentito l’utilizzo, salvo deroghe
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, di qualsiasi capo di abbigliamento
personale privo dei colori e del logo sociale. Al di fuori delle competizioni sportive ufficiali è
consigliato non indossare il completino gara in vigore per non sminuirne il suo valore e per
evitare la sua precoce usura.
Art. 7 Iniziative personali
Eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (variazioni di sessioni, di giorni e/o
di orari di allenamenti, proposte, progetti, iniziative sportive e promozionali) dovranno
essere preventivamente sottoposte all’esame del Direttivo. Non sono in ogni caso
ammesse iniziative autonome che comportino per la Società disagio economico,
organizzativo e di immagine. E’ fatto assoluto divieto ai soci di coinvolgere l’Associazione
in problematiche personali e/o di carattere economico o nei rapporti tra soci e/o terzi.
Art. 8 Pubbliche relazioni con l’esterno
L’associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con i terzi attraverso il
Consiglio Direttivo. In particolar modo i rapporti con i mezzi di informazione (stampa, radio,
TV, internet, forum, ecc.) e con enti e federazioni sportive vengono tenute dal Presidente
in nome e per conto dell’associazione. Nessun altro soggetto all’infuori dei membri del
Direttivo (e senza l’espressa autorizzazione di quest’ultimo) potrà relazionarsi con terzi
esterni, assumere impegni ufficiali o esternare opinioni in nome e per conto
dell’associazione, Inoltre, chiunque faccia uso del nome e del logo dell’associazione senza
averne titolo e senza preventiva autorizzazione, sarà radiato da socio.
Art. 9 Espulsioni e sospensioni
I giudizi di espulsione e sospensioni spettano al Direttivo che, valutati con attenzione tutti
gli elementi a disposizione, si riserverà di decidere gli opportuni provvedimenti in merito.
Tutte le decisioni del Direttivo sono definitive ed inappellabili.
Art. 10 Contestazioni e divergenze
Qualora si verificassero all’interno dell’Associazione scorrettezze, ostilità, problemi e
divergenze tra soci, il Presidente avrà la facoltà di convocare un incontro tra le parti, che
potranno esporre le loro motivazioni. Il Presidente tenterà di conciliare le parti e, se lo
riterrà opportuno, potrà sottoporre il caso al direttivo. Le decisioni assunte saranno
insindacabili ed inappellabili.
Art. 11 Premiazioni
L’associazione prevede, alla fine di ciascun anno solare, l’assegnazione di n. 3 distinti
premi (materiale sportivo o altro premio in base alle disponibilità economiche
dell’associazione) secondo il seguente criterio:
1. TOP RUNNER TIBURTINA RUNNING 2020. Premio assegnato all’atleta uomo e
all’atleta donna che otterranno il punteggio più alto desunto dalla classifica interna
alimentata secondo le regole del criterium 2020 stabilite dal Consiglio Direttivo e
pubblicate sul sito ufficiale www.tiburtinarunning.it;

2. BEST MAN TIBURTINA RUNNING 2020. Premio assegnato all’atleta uomo che
nell’anno solare avrà raggiunto i migliori risultati in termini agonistici ovvero avrà fornito un
significativo contributo alla diffusione, all’organizzazione e allo sviluppo delle attività
sportive promesse dall’Associazione;
3. BEST WOMAN TIBURTINA RUNNING 2020. Premio assegnato all’atleta donna che
nell’anno solare avrà raggiunto i migliori risultati in termini agonistici ovvero avrà fornito un
significativo contributo alla diffusione, all’organizzazione e allo sviluppo delle attività
sportive promesse dall’Associazione.
Sarà cura del Consiglio Direttivo, previa apposita riunione, indicare i nominativi degli atleti
di cui ai punti 2. e 3. meritevoli del premio de quo.
Art. 12 Disposizioni finali ed osservanza
Il presente Regolamento Interno è stato redatto dal Consiglio Direttivo con l’obiettivo di
evitare eventuali situazioni di controversie che possano nuocere al regolare andamento
del Gruppo. Esso potrà essere modificato ovvero integrato solo con il consenso unanime
del Consiglio Direttivo. Ogni socio riceve copia del presente Regolamento all’atto
dell’iscrizione.
IL PRESIDENTE

