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REGOLAMENTO DELL’A.S.D. ATLETICA BEDIZZOLE (valido per tutte le discipline) escluso il
settore giovanile
1^) ASSOCIAZIONE o RINNOVO:
1) Iscrizione o rinnovo annuale alla Società €15 2) Dotazione, per 1^ associazione, dell’abbigliamento base, con cauzione di €50 (1 canottiera,
1 paio di pantaloncini, 1 tuta e 1 borsa porta indumenti).
L’associato depositerà una cauzione di € 50 che potrà essere restituita se maturerà
annualmente almeno 25 punti se tesserato F.I.D.A.L. o 25 presenze se non tesserato, per 3
anni sui primi 4 o se si ritira anticipatamente e restituirà tutto l’abbigliamento ricevuto. La cauzione non restituita diventerà un versamento dell’associato.
- In caso di necessità l’atleta potrà richiedere altri capi di abbigliamento e per tutti gli altri capi
di abbigliamento fuori dal kit base, (es. giaccone, maglia invernale, ecc.) verranno dati al costo
effettivo o con contributo a seconda delle direttive date dal consiglio.
3) Dotazione per rinnovo con contributo di € 10 cadauno (canottiera e pantaloncini).
4) Visita medica agonistica (per tessera F.I.D.A.L.) €30.
5) Visita medica non agonistica €15.
6) Tessera F.I.D.A.L. €20.
7) Sconto Bus nelle trasferte organizzate dalla Società.
8) Sconto al pranzo sociale.
9) Agevolazioni con aziende convenzionate (allegato 3).
10) Impegno di collaborare nelle manifestazioni organizzate dal gruppo (Cross e Mezza
Maratona), con riconoscimento della presenza supplettiva non valida per CDS.
11) Impegno a presenziare alle riunioni del Consiglio, se eletto, con riconoscimento della
presenza supplettiva non valida CDS.
2^) ATLETA TESSERATO F.I.D.A.L.:
1) Rimborso iscrizione della quota minima, fino ad un massimo di € 5 nelle gare CDS del
Calendario Societario stabilito dal Consiglio
2) Rinnovo gratuito tessera F.I.D.A.L.
all’atleta che ha concluso 5 Gare del Calendario Societario.
3) Rinnovo gratuito
visita medica agonistica all’atleta che ha concluso 10 Gare del Calendario Societario. 4)
Rinnovo gratuito tessera F.I.D.A.L. e visita medica agonistica a chi ha concluso 15 Gare del
Calendario
5) Rinnovo gratuito dell’iscrizione alla Società se avrai concluso gare del
Calendario Societario che moltiplicate per il coefficiente diano almeno di 25 punti.

3^) ASSOCIATI IN GENERALE:
1^La presenza si avrà con la partecipazione a tutte le gare Hinterland Gardesano - in qualsiasi
gara dove si farà gruppo con almeno 10 associati - dove la Società andrà a premio - ai
collaboratori a gare societarie - ai collaboratori in trasferta a pubblicizzare gare organizzate da
noi - ai consiglieri che parteciperanno alle presenze del consiglio.
2^ Alle gare Hinterland Gardesano un Consigliere distribuirà il cartellino d’iscrizione e prenderà
nota dei presenti fino a mezz’ora prima inizio gara. Per i ritardatari, ed in mancanza del
Consigliere l’atleta stesso farà la sua iscrizione e comunicherà la sua presenza dopo la gara.
3^ Con 25 presenze annuali maturerai un bonus d’iscrizione gratuita per il successivo anno
solare.

4^) DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:
1) Carta d’identità.
2) Codice Fiscale.
3) Certificato della visita medica sportiva agonistica e foto atleta per tesserati F.I.D.A.L.
5^) NOTE PER TESSERATI F.I.D.A.L.:
1) Come da regolamento F.I.D.A.L.; a) durante le gare ed in eventuali premiazioni l’atleta
parteciperà con indumenti ufficiali della Società. b) non potrai partecipare a Gare di Atletica
non approvate dalla F.I.D.A.L. stessa, pena incorrere in sanzioni.
2) L’atleta tesserato F.I.D.A.L. è invitato a partecipare alle gare del Calendario Societario.
3) Per le gare F.I.D.A.L., il conteggio dei punti gara si farà su gare terminate usando il
sottostante coefficiente della seguente tabella:
6^) GARE DEL CALENDARIO SOCIETARIO:
1) Gara FIDAL provinciale del calendario societario = punti 2
2) Gara FIDAL regionale del calendario societario
= punti 3
3) Gara FIDAL nazionale del calendario societario
= punti 5
4) Gara FIDAL provinciale fuori calendario societario = punti 1
5) Gara FIDAL campionati (provinciale ,regionale, italiani) fuori calendario societario = punti 1

N.B.
L’iscrizione al gruppo ed i tesseramenti FIDAL sono aperti dal 1° Dicembre saranno gratis per
chi ha maturato i relativi Bonus, viene da se che gli altri dovranno pagare.
Prime di accettare l’iscrizione si dovrà saldare eventuali arretrati.

Bedizzole, li 04/04/2018
IL PRESIDENTE
Mario Barba

