Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Tavolo
Tavo “Luigi Siani” - Foggia

Regolamento interno stabilito dall’art.
dall’art 22 dello statuto della società sportiva
Associazione Sportiva Dilettantistica TennisTavolo Foggia “L.Siani” (di seguito
indicata come Associazione),
Associazione) con sede legale in via Torelli, 4 - Foggia
Il presente Regolamento Interno applica
definisce e integra le attività
dell’Associazione,
’Associazione, in armonia allo Statuto Societario.
Art 1 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, la dirige e ne controlla il
funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Art 2 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento
impe
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art 3 Il Segretario, il tesoriere
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo,
redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.
cor
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art 5 - Il Consiglio Direttivo
- riconosce tutti i membri tesserati che
che compongono l’associazione (dirigenti, tecnici
e atleti) con i quali attiva una comunicazione chiara attraverso una precisa
informazione <
- si impegna a far rispettare tutti i regolamenti Federali compreso quello
dell'antidoping e si impegna a non far svolgere
svolgere allenamenti o gare prima che l’atleta
abbia ottenuto dalle competenti autorità sanitarie il “Certificato di Idoneità” alla
pratica sportiva;
- discerne le strategie, i programmi annuali dell'attività e li sottopone all'attenzione di
tutte le componenti dell’associazione;
- studia e favorisce l'iniziativa per la promozione la divulgazione della specialità in
tutte le sue categorie;
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- persegue, inn collaborazione con gli organi Federali, le finalità etico-sportive
etico
con
riunioni, incontri sui temi specifici e giornate di studio attinenti la pratica sportiva
svolta;
- ha facoltà di redigere e modificare lo statuto e il suo regolamento interno secondo le
norme statutarie ;
- amministra i fondi sociali;
- nomina e sostituisce i tecnici e gli istruttori;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
soci
- redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
all’assemblea
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e
convoca l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum come da Statuto
societario;
- redige il Regolamento Interno relativo all’attività sociale;
sociale
- adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
- attua le finalità previste nello statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea
dei soci;
- si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno
lmeno metà dei consiglieri, senza formalità e con convocazione via
mail;
Art 6 responsabili sportivi (allenatori,
(
tecnici,, )
Ai responsabili è affidato il compito di:
- agire direttamente sugli atleti;
atleti
- nominare il Capitano all’interno della rosa della squadra;
- riconoscere tutti gli atleti che compongono la squadra e con essi attivare una
comunicazione chiara attraverso una precisa informazione;
informazione
- valutare spostamenti o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni, esibizioni,
previo consenso del direttivo;
direttivo
- esaminare l'annessione di nuovi elementi alla squadra;
squadra
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- stabilire il ruolo di riserva;
- intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell'ambito
sportivo;
impegnarsi a far rispettare tutti i regolamenti Federali compreso
compre
quello
-impegnarsi
dell'antidoping;
- istruire se possibile sulle norme alimentari e sulla salute fisica degli atleti;
atleti
- promuovere ordine e disciplina ed incentivare un coinvolgimento propositivo nel
team;
dell'attività attenendosi alle proprie
- discernere le strategie, i programmi annuali dell'attività
competenze e sottoporli all'attenzione di tutte le componenti della società;
società
art 7 Atleti
L’atleta è socio,, e in quanto tale in ogni sua azione , in qualsiasi luogo sarà onorato di
rappresentarla.
mostrerà concretamente la propria solidarietà anche se impossibilitato a
Ogni atletamostrerà
presenziare , a tutte le iniziative sportive, promozionali e sociali dell’associazione.
L’atleta è :
- presente regolarmente e in orario agli allenamenti
- presente agli stage se richiesti
ichiesti dagli allenatori
- puntuale ad ogni appuntamento programmato
- in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avverte
avvert sempre
l’allenatore ed il capitano;
- in caso di infortunio rispetta i tempi di prognosi prima di tornare ad allenarsi
all
- informa sempre gli allenatori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione
improvvisa di farmaci o in caso di terapie in atto
- risponde con impegno e serietà alle sollecitazioni date dai tecnici
- riconosce il compito dei tecnici dell’associazione;
- ha un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti
l'associazione
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- è propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione
- si impegna a rispettare tutti i regolamenti federali compreso
compreso quello
quell dell'antidoping presentarsi obbligatoriamente alle gare o dove richiesto con la divisa della Società
- ha un comportamento consono nel linguaggio e al rispetto della Società, dello Staff
tecnico, dei Dirigenti e dei propri compagni.
- si impegna ad essere in regola
reg con i pagamenti delle quote;
- Prima dell’inizio dell’attività l’atleta consegna alla Responsabile dell’ASD
TennisTavolo Foggia “L.Siani” il certificato medico di idoneità fisica per la pratica
sportiva agonistica/non agonistica;
-si impegna ad utilizzare con la massima cura il materiale sportivo di proprietà
dell’ASD TennisTavolo Foggia “L.Siani” e a collaborare alle operazioni di
montaggio/smontaggio tavoli all’inizio e alla fine delle lezioni.
Art 8 Versamento contributo Quote Annuali
Annu
La società si regge sulle quote dei soci, le somme incassate sono utilizzate per la
partecipazione ai campionati, per il pagamento degli oneri della palestra, per
acquisto di attrezzature sportive, per la partecipazione della società ad attività
promozionali
zionali del TennisTavolo nelle scuole e nelle manifestazioni sportive cittadine.
Il versamento può essere effettuato direttamente al responsabile dell’ASD o tramite
bonifico bancario intestato dell’ASD TennisTavolo Foggia “L.Siani”
IBAN: IT75P3601837830000010010155.
IT75P360183783000
La quota di iscrizione associativa è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa.
assicurativa
Gli associati, come previsto dall’ art 4 dello statuto sono suddivisi in Ordinari e
Frequentatori con le funzioni previste nel citato statuto.
Gli associati ordinari atletisono suddivisi in agonistici, promozionali e frequentatori.
Agonistici: sono considerati agonistici
1) gli atleti iscritti alla società,
società tesserati FITET, che saranno impegnati in
campionati regionali, nazionali e torneidi categoria organizzati
organizzat dalla Fitet
Regionale o Nazionale.
2) gli atleti iscritti alla società,
società tesserati FITET, che saranno impegnati:
impegnati come
atleti (vedi punto precedente),
precedente) come tecnici e/o sparring e come istruttori per
corsi organizzati dalla società;
società
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Promozionali e frequentatori:
frequentator
Sono considerati promozionali : gli atleti iscritti alla società, tesserati FITET
promozionale, e che potranno iscriversi a tornei promozionali organizzati dalla Fitet.
Sono considerati frequentatori:
frequentatori gli atleti iscritti alla società che vorranno frequentare
i locali della palestra per seguire corsi di avviamento o avanzati di tennistavolo
organizzati dalla società.
L'Atleta completerà l’iter della sua iscrizione attraverso il pagamento della quota di
iscrizione alla società.
Le modalità di pagamento delle rette mensili è differenziata in base al gruppo di
appartenenza.
Gli atleti agonistici di cui al punto 1) pagheranno le quote come sotto specificato:
1^ tranche: entro il 15settembre
settembre per i mesi di set/ott/nov.
2^ tranche: entro il 15 dicembre per i mesi di dic/gen/feb.
3^ tranche: entro il 15 marzo per i mesi di mar/apr/mag.
I mesi di Giugno e Luglio saranno versati entro il 15 giugno solo nel caso di
frequentazione per gli allenamenti della palestra.
palest
Gli atleti Promozionali e Frequentatoripagheranno
Frequentatoripagheranno le quote mensilmente o legate al
corso di avviamento, entro il 10 del mese corrente secondo il periodo di
frequentazione della palestra e secondo le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.
Gli atleti agonistici di cui al punto 2)impegnati
2)impegnati sia agonisticamente che
riconosciuti,ai
,ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento, responsabili sportivi,
tecnici, sparring e istruttori dei corsi organizzati dalla Società sono esonerati dal
versamento della quota per
er l’impegno assunto relativamente al ruolo assegnato.
L'atleta inserito nelle attività sopradescritte, è tenuto al versamento della quota
mensile e della quota di iscrizione.
E’ prevista una riduzione della quota mensile per le attività svolte e rivolte
rivolt ai disabili.
E’ prevista una riduzione della quota mensile per le attività svolte e rivolte dagli atleti
del settore giovanile;
E' prevista la riduzione della quota mensile nel caso di iscrizione di più appartenenti
allo stesso nucleo famigliare.
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E’ prevista
vista l’esonero della quota mensile agli studenti universitari in armonia alla
Convenzione con l’Università di Foggia;
E’ previsto l’esonero del pagamento della quota mensile, nel caso di atleti agonistici
di cui al Punto 1),, iscritti nelle squadre della società, non residenti a Foggia e quindi
nell’impossibilità di frequentare la palestra per allenamenti.
La quota di iscrizione va versata alla firma del modulodi iscrizione contestualmente
al versamento della prima quota secondo le modalità sopra descritte.
descritte
Il versamento delle quote da parte dei soci ordinari e degli atleti agonistici è
obbligatorio secondo le modalità sopra
sopra descritte fatto salvo i casi particolari previsti
all’art. 9.
La mancanza del pagamento delle quote comporterà l’espulsione del socio secondo le
modalità previste nello statuto.
Al fine di perseguire le finalità promozionali potranno essere ospitati giocatori già
iscritti in altre Associazioni pongistiche per un periodo ragionevolmente breve ed
occasionale.
Art 9 SOSPENSIONE DELLO STATUS
STA
DI “ASSOCIATO”
La sospensione è concessa su richiesta dell’interessato,
dell’interess
per un periodo massimo di
tre mesi e può essere richiesta una sola volta nell’anno solare.
La sospensione e la sua durata è concessa su richiesta di atleti del settore giovanile
per
er un periodo non definito, per comprovati motivi.
Durante il periodo di sospensione l’associato non potrà partecipare a nessuna attività
agonistica,
ica, ne frequentare la palestra; potrà contribuire allo
llo sviluppo dei
de compiti
previsti all’art. 3 dello Statuto.
tuto.
Al termine di tale periodo cessa la posizione di sospensione e il socio nel riprendere
il suo status riprenderà anche il pagamento delle quote .
Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il pagamento della quota mensile sia ripreso, il
socio si intenderà
rà automaticamente decaduto e potrà essere riammesso alle attività
associative previa nuova iscrizione .
Foggia lì 12/03/2016
APPROVAZIONE:
Approvato con delibera dell’assemblea ordinaria del 12 marzo 2016

