
 
 

 

 
 
 

      
  

 

 

REGOLAMENTO 2019 
 

Art. 1 
PREMESSE 

 
1. Il presente Regolamento disciplina, in maniera non esaustiva, il tesseramento e la partecipazione 

alle attività della A.S.D. OLIMPICAORLE. 
 

Art. 2 
TESSERAMENTO 

 
1. Per l’anno 2019 è previsto un contributo per il tesseramento alla A.S.D. OLIMPICAORLE, 

quantificato in € 25,00 (euro venticinque/00), per  tutte le tipologie di socio. Il mancato pagamento 
entro i termini indicati dal presente Regolamento del contributo sociale comporterà la cessazione del 
socio per morosità ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. B) dello Statuto Sociale . 

2. Il costo del tesseramento alle varie federazioni a cui la A.S.D. OLIMPICAORLE è affiliata, o deciderà 
di affiliarsi (attualmente FIDAL - FCI – FITRI) è a totale carico del tesserato. 

3. La quota individuale per il tesseramento alla A.S.D. OLIMPICAORLE ed alle Federazioni Sportive: 
FIDAL - FCI o FITRI, dovrà essere versata al momento della consegna del modulo di iscrizione 
direttamente ai referenti delle varie squadre, ovvero, quando questo non sia possibile, tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI 
CESAROLO E FOSSALTA  DI P. BCC scrl  - Intestatario del conto A.S.D. OLIMPICAORLE – 
IBAN: IT02 H089 6536 0200 0700 7011 034. E’ possibile il tesseramento a più federazioni, in questo 
caso la quota da versare sarà pari alla somma delle quote associative previste da ogni federazione, 
oltre al contributo sociale di € 25,00. 

4. Il termine per il rinnovo del tesseramento alla Società è fissato al 20 dicembre 2018. Il 
tesseramento dei nuovi soci terminerà il 28 febbraio 2019. Eventuali tesseramenti oltre le date 
previste saranno consentiti previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.  

          
TABELLA QUOTE  ISCRIZIONI ANNO 2019 (*) 

 
F.I.D.A.L. 

x CATEGORIE COSTO 
 ESORDIENTI (6/11 ANNI) M/F  3,00 
 RAGAZZI (12/13 ANNI) MF 10,00 
 CADETTI (14/15 ANNI) M/F 10,00 
 ALLIEVI (16/17 ANNI) E JUNIORES (18/19 ANNI) M/F 10,00 
 PROMESSE (20/22 ANNI) E SENIORES (23 ANNI E OLTRE) M/F 20,00 
 AMATORI (23/34 ANNI) E MASTER (35ANNI E OLTRE) M/F 20,00 

F.C.I. 
x CATEGORIA COSTO 
 PROMOZIONE GIOVANILE DA 5 A 12 ANNI 15,00 
 GIOVANISSIMI DA 7 A 12 ANNI 25,00 

NO ESORDIENTE 13/14 ANNI – DONNA ESORDIENTE 13/14 ANNI 30,00 
NO ALLIEVO 15/16 ANNI – DONNA ALLIEVA 15/16 ANNI 30,00 
NO JUNIOR 17/18 ANNI – DONNA JUNIOR 17/18 ANNI 40,00 
 JUNIOR SPORT 17/18 ANNI, ELITE SPORT DA 19 A  29 ANNI, MASTER 1-2-3-4-5-6-7-8 DA 30 ANNI IN SU 45,00 
 JUNIOR WOMEN SPORT 17/18 ANNI ELITE WOMEN SPORT DA 19 A  29 ANNI E MASTER WOMEN 1-2 DA 

19 ANNI IN SU 
45,00 

 CICLOSPORTIVO (DA 13 ANNI IN POI) 40,00 
 CICLOTURISTA (DA 13 ANNI IN POI) 30,00 



FITRI 
x CATEGORIA COSTO 
 MINICUCCIOLI (6/7 ANNI) M/F 3,00 
 CUCCIOLI (8/9 ANNI) M/F 3,00 
 ESORDIENTI (10/11 ANNI) M/F) 3,00 
 RAGAZZI (12/13 ANNI ) M/F 3,00 
 YOUTH A(14/15 ANNI) M/F 6,00 
 YOUTH B(16/17 ANNI) M/F 6,00 
 JUNIOR (18/19 ANNI) M/F 6,00 
 SENIOR 1 (20/24 ANNI)  32,00 
 SENIOR 2 (25/29 ANNI) 3 (30/34 ANNI) 4 (35/39 ANNI ) M/F 45,00 
 MASTER 1,2,3,4,5,6,7,8 (40/75 ANNI E OLTRE) 45,00 

       (*)     QUOTE DA CONFERMARE 
5. La richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello Statuto 

Sociale, utilizzando l’apposito modulo (allegato 1) da consegnarsi ai referenti di specialità 
(ATLETICA, CICLISMO e TRIATHLON) della Società. 

6. La mancata compilazione o sottoscrizione del modulo di tesseramento alla Società e/o alle 
Federazioni sportive cui si intende tesserarsi, quando prevista, comporterà l'impossibilità di 
procedere al tesseramento e la sospensione delle procedure fino alla regolarizzazione degli atti. 

 
Art. 3 

CERTIFICATO MEDICO 
 

1. Nessun atleta potrà partecipare a gare o competizioni  senza essere in possesso di valido 
certificato medico, secondo quanto previsto dalle normative in materia. 

2. Il certificato medico, il cui costo è a totale carico del tesserato, dovrà essere dallo stesso 
consegnato in originale alla Società per la conservazione. 

3. La mancata consegna del certificato medico alla società comporterà l'immediata sospensione 
dell'atleta dalle gare, con conseguente comunicazione alla Federazione sportiva di 
appartenenza e, nei casi più gravi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, lett. C, dello Statuto 
Sociale, previa delibera del Consiglio Direttivo, la sospensione per un anno, ovvero 
l'impossibilità di essere tesserato dalla Società per l'anno successivo. 

 
Art. 4 

DIVISA SOCIALE 
 

1. Con l’iscrizione il tesserato si impegna ad indossare la divisa sociale nelle gare o in altre 
manifestazioni ufficiali cui partecipa. 

2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi punti ed articoli, Il costo della divisa sociale è a totale 
carico del  tesserato. Qualora i costi di acquisto delle divise vengano coperti totalmente o in parte 
da sponsorizzazioni, il costo della stessa sarà rimborsato al tesserato secondo quanto deliberato dal 
Consiglio Direttivo.  

3. Il mancato utilizzo, ingiustificato, della divisa durante le competizioni ufficiali comporterà per il 
tesserato le seguenti sanzioni: 

a) richiamo verbale (alla 1^ violazione) 
b) richiamo scritto (alla 2^ violazione) 
c) sanzione pecuniaria di € 20,00  (alla 3^ violazione) € 40,00 (alla 4^ violazione) e € 60,00 

(alla 5^ violazione ) 
d) alla 6^ violazione scatterà il deferimento al Consiglio Direttivo al fine di valutare l’eventuale 

radiazione dalla Società con conseguente comunicazione del provvedimento alla 
Federazione Sportiva di appartenenza. 

e) Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte, oltre i due mesi successivi alla 
contestazione, sarà considerato morosità e pertanto scatterà la cessazione da socio in 
analogia a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. B) dello Statuto Sociale.  

4. La divisa sociale estiva obbligatoria e composta da: 
        a) atletica leggera  = canotta 
        b) ciclismo             = pantaloncini e maglietta maniche corte o body maniche corte 
        c) triathlon             = body o pantaloncino e corpetto 

 
Art. 5 

ATTIVITA’ SOCIALI 
 

1. con la richiesta di tesseramento ogni associato si impegna a partecipare attivamente alle 
attività sociali ivi comprese le iniziative di carattere sportivo, sociale o culturale che 
l’Associazione organizzerà in proprio o in collaborazione con Enti Pubblici, altre Società o 
privati. 



2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo si 
riserva la facoltà di riconoscere ai soci più meritevoli, nei modi dallo stesso stabiliti, l’impegno 
profuso a favore del sodalizio. 

 
Art. 6 

RIUNIONE DEI SOCI E DEI TESSERATI 
 

1. La partecipazione dei tesserati alle riunioni della società, pur se non obbligatoria è auspicata. 
2. Per i tesserati della specialità “Ciclismo”, possono comunque partecipare tutti i soci anche se 

tesserati FIDAL o FITRI, ogni primo martedì del mese, a partire dal mese di febbraio, avrà luogo 
presso il BAR/PIZZERIA “PANTERA ROSI”  di La Salute di Livenza (zona impianti sportivi), la 
riunione mensile. Eventuali cambi di data o di luogo saranno comunicati a cura del Presidente o 
della segreteria. 

 
Art. 7 

CAMPIONATO SOCIALE 
 

        1. Nel 2019 il Trofeo Olimpicaorle non avrà luogo in quanto sospeso.  
 

Art. 8 
ISCRIZIONE GARE FCI  

 
1. Il tesserato che intende partecipare ad una gara F.C.I. per cui è prevista l’iscrizione collettiva 

(Fattore K) da parte del team, dovrà richiedere l’iscrizione al segretario della specialità, via e.mail 
all’indirizzo segreteria@olimpicaorle.it entro il mercoledì che precede la  gara. 

2. In caso di mancata partecipazione alla gara per cui era stata richiesta l’iscrizione, il tesserato dovrà 
procedere al rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione. 

 
 

Art. 9 
COMUNICATI UFFICIALI / WEBSITE 

 
1. I tesserati saranno informati di eventuali attività, iniziative o altro, compresa la convocazione  ai 

sensi degli artt. 10 e 12 dello Statuto dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria dei 
soci, attraverso il sito web della Società (http://www.olimpicaorle.it/). Ai tesserati che hanno 
comunicato o comunicheranno un indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni più importanti 
saranno trasmesse anche con il predetto mezzo. 

2. Tutti i soci possono contribuire alla vita del sito web e delle pagine social della Società, 
inviando del materiale (testi, immagini, racconti, ecc.) il più possibile confezionati e pronti per 
essere pubblicati, alla segreteria (e.mail segreteria@olimpicaorle.it) che provvederà alla loro 
pubblicazione.  
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