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REGOLAMENTO 
 

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 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. 
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 4 
I Consiglieri 

 
I Consiglieri sono parte integrante del direttivo, partecipano alle assemblee e hanno diritto di 
voto su tutto quello che riguarda la società all'interno delle riunioni del direttivo. 
Non hanno potere decisionale al di fuori di queste riunioni se non delegate dal presidente. 
 

Art 5 
Il Consiglio Direttivo dell'associazione 

 
Riconosce tutti i membri tesserati 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 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 della società. 
 
Studia e favorisce l'iniziativa per la promozione la divulgazione della specialità in tutte le sue 
categorie. 
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Persegue, in collaborazione con gli organi Federali, le finalità etico-sportive con riunioni, 
incontri sui temi specifici e giornate di studio attinenti la pratica sportiva svolta. 
 
Ha facoltà di redigere e modificare il suo regolamento interno. 
 
Amministra i fondi sociali. 
 
Stabilisce l’entità delle quote sociali e le modalità di versamento delle stesse. 
 
Nomina e sostituisce i tecnici. 
 
Delibera sulle domande di ammissione dei soci. 
 
Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre 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. 
 
Redige il Regolamento Interno relativo all’attività sociale. 
 
Adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari 
 
Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta 
richiesta da almeno metà dei consiglieri, senza formalità. 
 
 

Art 6 
responsabili sportivi ( allenatori ) 

 
Ai responsabili è affidato il compito di: 
 

- Agire direttamente sugli atleti. 
- Riconoscere tutti gli atleti che compongono la squadra e con essi attivare una 

comunicazione chiara attraverso una precisa informazione. 
- Valutare spostamenti o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni o allenamenti. 
- Esaminare l'annessione di nuovi elementi alla squadra. 
- Stabilire il ruolo di riserva. 
- Intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell'ambito sportivo. 
- Impegnarsi a far rispettare tutti i regolamenti Federali compreso quello dell'antidoping. 
- Ppromuovere ordine e disciplina ed incentivare un coinvolgimento propositivo nel team. 
- Discernere le strategie, i programmi annuali dell'attività attenendosi alle proprie 

competenze e sottoporli all'attenzione di tutte le componenti della società. 
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art 7 
Atleti 

 
Ogni atleta di quest'associazione deve 
 

- Presentarsi regolarmente e in orario agli allenamenti. 
- Essere puntuale ad ogni appuntamento programmato 
- In caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre 

l’allenatore 
- In caso di infortunio rispettare i tempi di prognosi prima di tornare a svolgere gare o ad 

allenarsi 
- Informare sempre gli allenatori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione 

improvvisa di farmaci o in caso di terapie in atto. 
- Rispondere con impegno e serietà alle sollecitazioni date dai tecnici. 
- Fidarsi dei tecnici e, per le necessità sportive, seguire le loro indicazioni. 
- Avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti 

l'associazione. 
- Essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione. 
- Impegnarsi a rispettare tutti i regolamenti federali compreso quello dell'antidoping. 
- Presentarsi obbligatoriamente alle gare o dove richiesto con la divisa della Società 
- Tenere un comportamento consono nel linguaggio e al rispetto della Società, dello Staff 

tecnico, dei Dirigenti e dei propri compagni. 
- Impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle quote. 
- Impegnarsi a rispettare e a tenere in ordine il materiale societario che gli viene dato in 

dotazione (guantoni, mazze, palline, ecc.) 
 

Ogni atleta di quest'associazione non deve 
 

- Esimersi dal partecipare alle competizioni e/o agli allenamenti senza giustificato 
motivo ed idoneo preavviso. 

- Esimersi dal rispettare appuntamenti federali nazionali e internazionali o allenamenti, 
senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo che si riserverà di valutare la validità delle 
motivazioni. 

- Partecipare agli allenamenti senza aver prima ottenuto dalle competenti autorità 
sanitarie il “Certificato di Idoneità” alla pratica sportiva. 

- Praticare la stessa disciplina sportiva presso altre associazioni senza il nulla osta 
dell'associazione di appartenenza. 
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Art 8 

Norme di comportamento per i Genitori degli Atleti 
 
Premesso che i genitori sono una componente fondamentale di questa società per lo 
svolgimento dell’attività sportiva dei propri figli. 
 
Nessun genitore può essere ammesso in campo, sia durante gli allenamenti sia durante le 
partite, a meno che non sia espressamente chiamato dagli allenatori o dai dirigenti. 
 
I genitori degli Atleti più piccoli, possono accedere solo agli spogliatoi per accudire i propri 
durante gli allenamenti o le partite. 
 
I genitori in caso di assenza dei propri figli dagli allenamenti o dalle partite devono imporre agli 
stessi di avvertire gli Allenatori evitando di sostituirsi ai ragazzi, in modo da favorirne la 
responsabilizzazione. 
 
Verificare che i propri figli, per la partecipazione alle partite, siano vestiti con la divisa della 
Società e che abbiano il materiale al seguito. 
 

Art 9 
Versamento contributo Quote Annuali 

 
L'Atleta completerà l’iter della sua iscrizione attraverso il pagamento della quota di iscrizione 
alla società. 
 
L’ammontare delle quote e i tempi e modi di pagamento sono stabiliti annualmente dal 
Consiglio direttivo e comunicati tempestivamente a tutti i soci. 
 
Se l’iscrizione avviene prima dell’inizio dei campionati nazionali di categoria, l’atleta è tenuto al 
versamento dell’intera quota annuale. 
 
Se l’iscrizione avviene dopo l’inizio dei campionati nazionali di categoria, l’ammontare della 
quota sarà ridotto sulla base del tempo mancante secondo le condizioni e termini stabiliti dalla 
società. 
 
Se l'atleta sospende l'attività alla fine dell’attività agonistica federale è tenuto al pagamento 
dell’intera quota annuale. 
Le quote vanno versate al responsabile della propria squadra o al tesoriere. 
 
E' prevista la riduzione della quota annuale nel caso di iscrizione del secondo figlio  
 
Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dell’atleta dall’attività 
societaria fino a che la situazione non viene regolata. 
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CASI PARTICOLARI 
 
Particolari necessità da parte dell’atleta o delle famiglie, saranno valutate singolarmente dal 
Consiglio direttivo. 
 
 
Per informazioni sulla società ed eventuali contatti prego consultare il sito www.bulldogsac.com 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cernusco s/N MI, il 01/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

 

(Esposito Gianluca) 

 
 


