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1. FINALITÀ ASSOCIAZIONE 

La A.S.D. CBS ROMA (d’ora innanzi ASD) è un Associazione Sportiva Dilettantistica che ha come intento principale quello di sviluppare 

la pratica sportiva e la ferma volontà di creare un atleta con un forte senso di appartenenza al club, che abbia la voglia di crescere non solo 

dal punto di vista sportivo individuale, ma soprattutto collettivo al servizio dello sviluppo sportivo della ASD nel tempo.  

Nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto Sociale e dalle vigenti norme federali, il 

presente regolamento intende disciplinare i rapporti tra l’Associazione ed i propri tesserati, in relazione ai diversi aspetti riguardanti 

l’attività, l’organizzazione e la gestione del gruppo sportivo. 

 

2. IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

Oltre quanto previsto dallo Statuto, al Consiglio Direttivo spetta di: 

1. Intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei tesserati, staff tecnico e del personale dipendente; 

2. Nominare e sostituire i tecnici; 

3. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 

4. Stabilire periodicamente programma gare a cui la ASD sarà autorizzata a partecipare e che saranno valide ai fini della classifica 

“Atleta dell’anno”; 

5. Deliberare l’organizzazione di nuove manifestazioni sportive anche se in collaborazione con altre associazioni; 

6. Definire le modalità di accesso ai locali sociali; 

7. Garantire l’inviolabilità del Regolamento Interno e vigilare sulla corretta applicazione degli articoli in esso contenuti; 

8. Affidare eventuali  incarichi ai tesserati che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell’ASD. 

Tali incarichi hanno carattere temporale limitato e possono prevedere un rimborso economico in casi di particolare impiego di 

tempo e risorse da parte del tesserato incaricato. 

 

3. TESSERAMENTO 

Per tesserarsi è necessario seguire la seguente procedura: 

- Consegnare alla ASD il certificato medico sportivo originale per attività agonistica; 

- Compilare il modulo di tesseramento con tutti i dati richiesti; 

- Presentare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido (solo primo tesseramento); 

- Versare la quota tesseramento annua. 

 

4. CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO  

Per partecipare all’attività agonistica dell’Associazione, ogni atleta dovrà obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità 

all’attività sportiva agonistica. In caso di scadenza del proprio certificato medico nel corso della stagione il tesserato dovrà 

prontamente rinnovarlo e far pervenire l'originale ad uno dei dirigenti per la successiva conservazione agli atti.  

 

5. IL  TESSERATO 

I tesserati, che all’atto dell’adesione hanno preso visione dell’Atto Costitutivo, accettato lo Statuto e i  Regolamenti Interni della ASD, 

sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita della stessa. Per raggiungere tale scopo gli atleti non si limiteranno a 

presenziare alle attività e agli eventi promossi dall’ASD, ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l’esterno. 

Ogni atleta deve : 
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 Avere nei confronti degli altri tesserati, dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti dello staff tecnico lo stesso rispetto 

che quest’ultimi devono loro; 

 Rispettare la puntualità degli orari stabiliti, eventualmente avvisando con congruo anticipo un membro dello staff  tecnico, o un 

componente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o ritardo; 

 Rispettare le scelte operate dallo staff tecnico. 

 

I tesserati hanno facoltà di iscriversi alle attività proposte e organizzate dalla ASD previo pagamento della quota attività stabilità dal Consiglio 

Direttivo. 

Una volta iscritti a tali attività i tesserati si impegnano a partecipare con regolarità e costanza, in modo da non danneggiare gli altri partecipanti e 

consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa proposta. 

Nel caso in cui uno o più atleti dovessero, con il loro comportamento recare danno o ostacolare il regolare svolgimento delle attività o la crescita 

dell’ASD, potranno essere sospesi  da parte del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di deliberare l’esclusione dei tesserati che, in qualsiasi modo, danneggino moralmente e/o 

materialmente l’ASD. 

 

6. I  TECNICI 

Ai responsabili tecnici e ai tecnici è affidato il compito di : 

 Agire direttamente sugli atleti; 

 Valutare partecipazione, esclusioni o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni; 

 Esaminare l’ammissione di nuovi elementi alla squadra; 

 Stabilire il ruolo di riserva; 

 Intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell’ambito sportivo; 

 Istruire e promuovere ordine e disciplina incentivando un coinvolgimento propositivo nel team; 

 Stabilire strategie e  programmi annuali dell’attività attenendosi alle proprie competenze. 

 

 

7. TEAM ELITE  

Il Responsabile Tecnico e i tecnici hanno la totale gestione degli atleti CBS ROMA che entrano a far parte del TEAM ELITE. 

E’ facoltà del Responsabile Tecnico stabilire : 

  Criteri di ammissione al team; 

 Allenamenti, modalità e sedi degli stessi; 

 Abbigliamento sociale obbligatorio; 

 Stabilire sanzioni disciplinari a  carico dei membri; 

 Calendario Gare a cui i membri devono partecipare; 

 Valutare partecipazione, esclusioni o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni; 

 Intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell’ambito sportivo; 

 Tutto quanto concerne la gestione tecnica e logistica del Team. 
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8. QUOTE ATTIVITA’ DELLA ASD  

Per  “attività” si intende  sono tutti gli eventi  che il Consiglio Direttivo propone ai propri tesserati e organizza per gli stessi  sempre 

attinenti alle finalità della ASD e per il raggiungimento delle stesse.  

I tesserati hanno facoltà di iscriversi alle attività proposte e organizzate dalla ASD previo pagamento delle quote stesse nei tempi 

previsti dal Consiglio Direttivo e rispettando ogni disposizione data dallo stesso. 

Ogni ritardo di pagamento rispetto ai termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporterà la perdita di tutte le rate e/o acconti 

precedentemente versati. 

 

9. CALENDARIO GARE UFFICIALE  

Il calendario ufficiale delle gare è stabilito dal Consiglio Direttivo della ASD.  

Prima dell’inizio di ogni stagione agonistica viene stilato un calendario orientativo di gare, integrabile o modificabile nel corso dell’anno. 

Il Consiglio Direttivo può procedere all’aggiunta o alla cancellazione di una o più  gare dal suddetto calendario, a condizione che vi siano 

almeno 15 giorni di preavviso.  

 

10.  MODALITA DI ADESIONE GARE 

Nessun atleta potrà partecipare a gare previste nel calendario ufficiale con modalità diverse da quelle stabilite dal Consiglio Direttivo. 

Per ciascuna gara prevista in calendario ufficiale verrà inviata email di convocazione a tutti tesserati. 

Ogni tesserato avrà la facoltà di partecipare alla gara a cui è stato convocato, rispondendo alla stessa entro e non la data 

comunicata nella stessa, con il contestuale  saldo del costo attività della gara in questione, comprensivo dei costi di segreteria. 

Tutte le richieste successive alla data suddetta  avranno costi di segreteria maggiorati. 

Per iscriversi alle gare  non presenti in calendario ufficiale il tesserato dovrà effettuare: 

 Richiesta di autorizzazione all’iscrizione alla gara per email; 

 Verificare di essere in regola con la scadenza del certificato medico. 

Tutti i tesserati che prenderanno parte ad una manifestazione hanno l’obbligo di : 

 Adottare l’abbigliamento previsto dall’art.11 

 Rispettare tutte le disposizioni date dal Responsabile Tecnico in merito a tutto quanto concerne l’attività (mezzi di trasporto, 

alloggi e orari appuntamenti, ecc. ecc.). 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità.   

 

11. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Nel caso in cui il tesserato che è stato convocato e iscritto ad una gara  sia impossibilitato a prendervi parte  per motivi fisici, è comunque 

obbligato ad avvisare la Società, senza pretendere alcun rimborso del costo attività della stessa. 

 

12. DIVISA SOCIALE  

Ogni atleta ha l'obbligo di possedere l’abbigliamento sociale e di indossarlo durante la partecipazione alle manifestazioni e/o attività legate 

alla ASD. 

Nel Pre gara e post gara, premiazioni, viaggi, ogni atleta è tenuto ad indossare: 

 Divisa invernale: tuta, polo e zainetto; 

 Divisa estiva: bermuda, polo e zainetto; 

 Gara: Pantaloncino e canotta ufficiali della stagione in corso. 

Non indossare le “divise sociali” sottopone la ASD a possibili sanzioni, di conseguenza la stessa provvederà a sanzionare l’atleta 

inosservante che verrà penalizzato con la perdita dei punti classifica per la gara interesse della violazione e per le due successive 
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gare.  

È proibito usare la divisa di un'altra società.  

L’obbligo di indossare la divisa sociale durante le manifestazioni/attività cui l’ASD partecipa è finalizzato anche al rispetto degli impegni 

assunti verso eventuali sponsor, oltre che alla tutela dell’immagine della ASD. All’atleta che contravvenendo a quanto indicato comporti 

una perdita economica a carico della ASD, verranno applicate sanzioni pecuniarie a rimborso di quelle subite dalla stessa. 

 

13. PREMIAZIONE GARE 

Se il regolamento della manifestazione sportiva prevede un premio per l’Associazione, in caso di premio in denaro esso sarà accantonato 

ed il direttivo ne deciderà l’utilizzo. I premi di qualsiasi altra natura saranno invece consegnati direttamente a tesserati vincitori. 

Gli atleti vincitori di premi per le classifiche assolute e di categoria sono responsabili del ritiro del proprio premio e dovranno, 

pertanto, attendere lo svolgimento della cerimonia di premiazione; potranno altresì delegare terzi per lo svolgimento di tale 

mansione. 

 

14. CLASSIFICA “ATLETA DELL’ANNO CBS ROMA” 

L’ASD organizza, per i propri tesserati, ogni stagione con decorrenza 1 gennaio/31 dicembre,  il campionato sociale “ATLETA 

DELL’ANNO CBS ROMA ”. 

Ogni atleta  iscritto alla ASD 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.  

Solo ed esclusivamente le gare presenti nel calendario ufficiale assegnano  PUNTI CLASSIFICA . 

In ogni competizione è possibile ottenere i seguenti bonus : 

 + 70%   GARE EUROPEE; 

 + 80%  GARE EXTRA EUROPEE; 

 +100% CAMPIONATO ITALIANO. 

Ai suddetti bonus vanno aggiunti : 

 + 40%   PODIO DI CATEGORIA; 

 + 60%   VITTORIA DI CATEGORIA; 

 + 80 %   PODIO ASSOLUTO; 

 + 100% VITTORIA ASSOLUTA. 

 

Nella classifica finale del trofeo saranno considerati tutti gli atleti che abbiano disputato almeno 6 gare. 

La classifica finale del trofeo sarà desunta sulla base della somma dei migliori 10 punteggi conseguiti nelle gare da ciascun atleta.  

A tutti i tesserati, una volta raggiunte le 10 gare , verrà data la possibilità di scartare tanti punteggi bassi quanti  sono il numero di gare 

superiori a 10. 

Ad esempio, se un atleta a fine stagione avrà disputato 13  gare (3 più di quelli previste), avrà la possibilità di scartare  3 gare  con un 

eventuale  punteggio più basso. 

In caso di parità a fine stagione tra due o più atleti, la graduatoria sarà determinata dal miglior punteggio in assoluto stabilito in 

una gara. 

Successivamente  al termine del campionato, tutti  i tesserati saranno invitati a partecipare al pranzo o cena sociale dove verrà effettuata la 

premiazione della suddetta classifica. 

I premi potranno essere esclusivamente ritirati dai tesserati che hanno già effettuato il rinnovo del tesseramento per la stagione 

successiva al campionato sociale oggetto della premiazione . 
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15. RECORD SOCIALI 

Un record sociale sarà omologato solo se ottenuto nelle seguenti competizioni: 

 Gare calendario ufficiale ASD 

 Gare Fidal 

 Gare  Iaaf   

Qualsiasi eventuale record  ottenute in gare diverse dalle sopra indicate non verrà tenuto in considerazione. 

 

16. CORRISPONDENZA E COMUNICATI 

Per motivi di economicità e praticità ogni comunicazione interna avverrà per posta elettronica e/o sms. 

Pertanto, ogni tesserato dovrà fornire al Consiglio Direttivo un indirizzo di posta elettronico e un numero di cellulare validi. 

 

17. PUBBLICHE RELAZIONI CON L’ESTERNO 

L’Associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con i terzi attraverso il Direttivo, ed in particolare attraverso le figure del 

Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e dei Consiglieri. 

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; il Consiglio Direttivo esternerà esclusivamente attraverso comunicati stampa ufficiali. 

Nessun altro soggetto all’infuori dei membri del Direttivo, 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, nessun tesserato potrà fare uso del nome e del logo dell’Associazione senza averne titolo e senza preventiva autorizzazione. 

 

18. CONTESTAZIONI E DIVERGENZE 

Qualora si verificassero all’interno dell’Associazione scorrettezze, ostilità, problemi e divergenze tra i tesserati, il Direttivo avrà la facoltà 

di convocare un incontro tra le parti in cui le stesse potranno esporre le loro motivazioni. Il Consiglio Direttivo tenterà di conciliare le parti 

e, se lo riterrà opportuno, potrà sottoporre il caso all’Assemblea dei Soci. Le decisioni assunte saranno insindacabili ed inappellabili. 

 

19. INIZIATIVE PERSONALI 

Eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (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. È fatto assoluto divieto ai tesserati di coinvolgere l’Associazione in problematiche 

personali e/o di carattere economico o nei rapporti tra atleti e/o terzi. 

 

20. APPLICAZIONE, OSSERVANZA E MODIFICHE DEL PRESENTE 

REGOLAMENTO 

La redazione del presente Regolamento Interno ha lo scopo di fissare le regole interne e di renderle condivisibili da tutti i  tesserati che, 

all’atto del tesseramento o rinnovo, lo accettano integralmente. 

Il presente Regolamento Interno, redatto e approvato dal Consiglio Direttivo, può essere modificato da parte dello stesso.  

Ogni eventuale modifica sarà immediatamente esecutiva e comunicata ai tesserati. 

Per quanto non eventualmente contemplato o disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto dell’Associazione, 

alle norme federali e alle norme del Codice Civile.  


