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San Daniele, 01/09/2018
OGGETTO: 1-Disposizioni GENERALI anno agonistico 2018/2019
Tutti i Soci si impegneranno a rispettare quanto segue e, in caso di trasgressione, Il Club Scherma
Lame Friulane, si ritiene autorizzato ad interrompere il rapporto senza procedere ad alcun rimborso di
eventuali pagamenti.
A RTICOLO 1 - NATURA E FILOSOFIA DELL’ASSOCIAZIONE
Il Club Scherma Lame Friulane ha natura aconfessionale, apartitica, non ha alcun fine di lucro ed
opera per fini sportivi, in conformità alla Statuto e ai Regolamenti della Federazione Italiana Scherma
(F.I.S.), alla quale è affiliata. L’Associazione si propone di:
 promuovere e sviluppare, in funzione ricreativa e agonistica lo sport della scherma;
 favorirne la diffusione con ogni intervento e iniziativa utile allo scopo
Il seguente regolamento è condizione essenziale per aderire alle attività proposte dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica CLUB SCHERMA LAME FRIULANE, a favore del richiedente, denominato in
seguito “Socio”.
 Ogni Socio ha obbligo di conoscere lo statuto della propria società
 Ogni Socio ha obbligo di conoscere il regolamento federale

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO

A RTICOLO 2 – A DESIONE ALL’ASSOCIAZIONE / TESSERAMENTO
Per associarsi al club scherma Lame friulane ed accedere all’attività societaria è necessario:
1. Compilare la richiesta di adesione al club (dove viene accettato il presente regolamento)
2. Versare la quota associativa
3. Versare la quota federale FIS
4. Consegnare un certificato medico valido
Solamente verificati i 4 punti precedentemente elencati l’interessato diventa socio e può accedere
all’attività.
I Soci potranno partecipare a tutte le attività promosse del club scherma Lame Friulane scegliendo la
tipologia di corso d’interesse sia esso di natura agonistica che non agonistica. Inoltre, come previsto
dello statuto, questi ultimi potranno partecipare all’assemblea dei soci che sarà svolta una volta
all’anno su esplicito invito da parte del Presidente esecutivo.
Al termine dell’iscrizione che si perfeziona con il pagamento del corso scelto, verrà rilasciata la
tessera sociale e la conseguente accesso all’inizio dell’attività. Non sono ammesse prove gratuite o
altre forme di accesso all’attività.
Tutte le normative economiche riguardo le quote sono esplicitate nelle diposizioni n° 2.
A RTICOLO 3 – COPERTURA ASSICURATIVA E VISITA MEDICA
Se, per definizione, le attività svolte dal club non sono considerate rischiose per l’incolumità fisica, è
assolutamente obbligatorio presentare un certificato medico valido, in base alla natura del corso
scelto, al fine anche di attivare la copertura assicurativa imposta dalle leggi nazionali volute dal CONI.
Nessun atleta è ammesso in sala senza che abbia presentato la regolare copertura medica.
Nessun atleta è ammesso in sala senza che abbia regolarizzato la quota di tesseramento valida come copertura
assicurativa da infortuni (quota FIS)
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Tutte le normative relative ella visite mediche, sono meglio esplicitate nelle diposizioni n° 5.
A RTICOLO 4 – A BBONAMENTI SOSPENSIONE O CESSIONE
Al fine di rispettare l’equità di tutti i soci la tariffa è considerata stagionale in quanto l’attività che la
società promuove è una crescita continua nel tempo e non può essere configurata come una attività
svolta in un lasso temporale limitato. In aggiunta la quota comprende anche tutte le attività extra che
la società propone, fatta eccezione per quelle che comportino una natura diversa o comunque un
aggravio di costi. Le uniche due variazioni tariffarie riguardano l’accesso all’attività non agonistica che
comporta di fatto un atro tipo di costi e all’attività agonistica con frequenza occasionale tagliata per
quegli atleti under 18 che accedono all’attività di sala con frequenza di massimo 1 volta a settimana.
La quota può essere sospesa, solo e soltanto in presenza di un certificato medico o di attestati che
giustifichino un’assenza forzata. La società si impegna a rifondare tale sospensione.
Non è prevista alcuna forma di cessione della quota versata.
A RTICOLO 5 - METODI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere tassativamente anticipato e versato interamente in un’unica rata, fatta
salva la possibilità del pagamento in due rate solamente per quanto riguarda la quota stagionale
dell’intera attività di sala.
Nessun atleta è ammesso in sala senza che abbia regolarizzato i pagamenti delle quote previste.
Per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari non è ammessa altra forma di pagamento
all’infuori del bonifico bancario
Il mancato pagamento di un servizio potrà essere perseguitato in tutte le sedi competenti dell’ordine
giuridico italiano.
Il club è dotato di un sistema automatico di monitoraggio pagamenti e si riserva la facoltà di inviare
solleciti a mezzo Pec sulla base delle scadenze previste di regolamenti sopra citati

REGOLAMENTO TECNICO E GESTIONE DEI CORSI
In questa seconda parte del regolamento vengono elencati i criteri e le condizioni per partecipare
all’attività societaria.
A RTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il club struttura la propria attività in cui sono previsti dei costi di partecipazione da parte dei Soci, i
quali potranno liberamente scegliere le condizioni più appropriate.
La palestra apre al pubblico alle ore 17.00; prima di quell’ora non sarà possibile accedervi. Tutti gli
orari sono meglio specificati nelle disposizioni n°6. I corsi potrebbero subire delle variazioni, sia dal
punto di vista organizzativo che di adesione economica, al fine di rendere più efficiente la conduzione
delle attività stesse. Sono previste delle lezioni individuali le quali vanno concordate direttamente co n
il maestro di sala.
L’aspetto organizzativo delle gare e trasferte è dettagliato nelle disposizioni n°4
L’aspetto organizzativo legato all’uso delle attrezzature è dettagliato nelle disposizioni n°3
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A RTICOLO 7 – A CCESSO E USCITA DALL’ATTIVITÀ
L'arrivo in sala è previsto entro i 15 minuti dall'inizio del turno di allenamento
In caso di ritardo avvisare telefonicamente (sms) il maestro o il numero di telefono societario
All'arrivo in sala scherma nel turno di allenamento è necessario confermare la presenza allo staff
tecnico. Prima dell'uscita dalla sala scherma avvisare lo staff tecnico
A RTICOLO 8 – IGIENE PERSONALE E COLLETTIVO
Il Club obbliga tutti i soci ad indossare, negli ambienti sportivi, scarpe dalla suola pulita e
asciugamani personale.
Non saranno tollerati il disordine e sporcizia ne all’interno della zona spogliatoi ne all’interno della
palestra
Tutti i materiali dimenticati in sala scherma o in spogliatoio fuori dagli spazi previsti verranno
sanzionati con la quota simbolica di 2 €
Il personale di sala è autorizzato a sospendere dai corsi i soci che trasgrediscono questa
fondamentale regola di igiene personale e collettiva.
A RTICOLO 9 – BUON SENSO E CODICE CIVILE
E’ consigliato ai genitori di non entrare nel campo di allenamento senza l'avvallo del tecnico o
comunque evitare di farlo nei momenti di maggior afflusso. E’ loro riservata una zona dedicata per
poter osservare gli allenamenti ed essere sempre a contatto con l’attività dell’associazione.
È d’obbligo sempre il rispetto per i compagni di sala e per lo staff tecnico e dirigenziale
I casi non previsti in questo regolamento saranno valutati e giudicati secondo il buonsenso comune
e, nei casi più estremi, nel rispetto del codice civile.
A RTICOLO 10 – ESTENSIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO
Tutti i soci DEVONO conoscere e aver preso visione di:
1. Statuto Societario
2. Disposizioni Generali (questo documento)
3. Disposizioni Quote
4. Disposizioni Attrezzature
5. Disposizioni Gare
6. Disposizioni Visite Mediche
7. Programma Orari sala scherma
8. Calendario Anno agonistico in corso

Il presidente
LENARDUZZI Luigi

