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REGOLAMENTO ANNO 2017

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 ed è stato redatto e
approvato dal Consiglio Direttivo attualmente in carica. Ogni eventuale rettifica agli articoli di seguito
riportati sarà comunicata agli atleti in forma scritta.
1)
La quota di iscrizione associativa per l’anno 2017 è rimasta invariata ovvero € 50,00 per tutti gli
atleti.
2)
Gli atleti tesserati già nell’anno 2016 che confermano l’iscrizione per l’anno 2017 sono tenuti a
versare la quota entro e non oltre il 30/04/2017 pena l’esclusione alla partecipazione delle gare.
3)
Tutti coloro che si iscriveranno a partire dal 01/06/2017 pagheranno la quota di 100,00 euro
(50,00 per il 2017 e 50,00 in cauzione per il vestiario da compensare con il rinnovo anno 2018).
4)
Le donne che si iscriveranno per la prima volta pagando comunque la quota intera, riceveranno
l’iscrizione gratis per nr. 05 gare del calendario 2017.
5)
Ogni atleta già iscritto nel 2016 che porterà almeno nr. 01 nuova iscrizione M/F pagante l’intera
quota, riceverà gratis nr. 02 gare del calendario 2017
6)
I nuovi tesserati devono necessariamente versare la quota o parte di essa all’atto della firma
della “scheda iscrizione atleta”.
7)
Come da norme FIDAL vigenti, ogni atleta che non è in regola con il certificato medico non potrà
per alcun motivo partecipare a competizioni di qualsiasi genere, neanche declinando la Società di
qualsivoglia responsabilità.
8)
Per ogni gara del campionato Corripuglia 2017 e Trofeo “Due mari 2017” distante più di 150 km
andata e ritorno, ad ogni auto sarà riconosciuto un rimborso carburante di 10 Euro a condizione che
si utilizzino il minor numero di macchine possibili, come sarà specificato dall’ELENCO GARE ANNO
2017.
9)
A primi 3 atleti che effettueranno più gare nel corso del 2017 sarà garantito un bonus iscrizione
per l’anno successivo cosi distribuito: 100% della quota d’iscrizione al 1° e 50% al 2° e 3°.
10)
Le iscrizioni alle gare saranno effettuate sempre entro il giovedì mattina alle ore 12:00 (salvo
diverse disposizioni operative) recandosi presso Pino Leone (Premiata Salumeria) e rilasciando la
quota prevista con il proprio nominativo.
11)
Come da norme FIDAL vigenti, ogni atleta può partecipare solo a gare omologate FIDAL
presenti in calendario indossando l’abbigliamento ricevuto in dotazione dalla Società pena il
mancato riconoscimento del bonus.
12)
La società A.S.D. Correre è Salute Mottola si impegna a fornire il vestiario (completino da gara e
tuta) a tutti i nuovi atleti iscritti.
13)
Ogni atleta potrà contribuire alla manutenzione del sito della Società inviando articoli, foto e
altro materiale al segretario e potrà altresì contribuire all’organizzazione di eventi in cui è coinvolta
l’associazione.
14) Tutte le comunicazioni agli atleti saranno effettuate a mezzo SMS dal segretario o dal presidente.
15) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno tre volte nell’anno sociale per valutazioni e proposte da
parte dei soci sulla gestione societaria.
Il Consiglio Direttivo della A.S.D. Correre è Salute è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in
merito e si aspetta che ogni atleta faccia un numero minimo di gare del campionato che si andrà a
stabilire nella prossima stagione in base alle direttive della federazione regionale e provinciale.
Grazie per la gentile collaborazione.
Il Presidente
Marisa Ciquera

