
REGOLAMENTO INTERNO “ASD PERCORRERE IL SILE “ 

 

Premessa 

A noi piace gareggiare , ma soprattutto cerchiamo di fare gruppo, un gruppo di amici 
Non cerchiamo campioni, anche se nel gruppo non mancano certo coloro che si sanno farsi ben valere nelle diverse 
manifestazioni, ma amici che vogliano condividere il nostro modo libero di interpretare la corsa. 
Una società dove nessuno è diverso dagli altri , una società dove ognuno paga la propria quota e dove nessuno ha dei 
privilegi. 
Certo i servizi non mancano : iscrizioni ad alcune  gare, informazioni settimanali, convenzione per la visita medico 
sportiva, un sito web e diversi altri piccoli, ma importanti, servizi 

 

Art. 1 – Chi siamo 

La ASD PerCorrere il Sile è una Associazione Sportiva senza scopo di lucro formata di amici che 

s’incontrano con lo scopo di trascorrere alcune ore di svago, praticando il podismo ed in particolare 

corse competitive e non competitive, marce e altre specialità,  per offrire a tutti e specialmente ai 

giovani, una maggiore qualità della vita. 

L’Associazione è iscritta al CONI n.° 97816 e affiliata col codice 33824 all’A.I.C.S., Ente di 

Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI e convenzionato con la FIDAL. 

Art. 2 – Organi 

Sono organi del gruppo: 

- l’assemblea degli iscritti 

- il consiglio direttivo 

- il presidente 

Art. 3 – L’assemblea degli iscritti 

L’assemblea degli iscritti viene convocata dal presidente o da almeno 5 consiglieri o dalla metà più  

uno degli iscritti almeno una volta all’anno. L’assemblea è valida in prima convocazione se è  

presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei  

presenti. L’assemblea approva i rendiconto delle spese e delle entrate, che sarà riferito al periodo 

1/1-31/12, delibera eventuali modifiche al regolamento con la maggioranza qualificata dei 2/3,  

nomina 9 consiglieri a scrutinio segreto per un triennio, con possibilità di riconferma  

Art. 4 – Il consiglio direttivo 

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente o dalla maggioranza dei consiglieri e provvede 

alla promozione delle attività di carattere sportivo, culturale, sociale e ricreativo; organizza   la 

corsa  del gruppo, il pranzo sociale, incontri, gite ecc; autorizza le spese di carattere straordinario ed 

approva le nuove iscrizioni. Il consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario ed il 

cassiere ed i relativi sostituti. In caso di dimissione di un membro del consiglio, viene nominato col 

parere favorevole dell’assemblea degli iscritti, il primo dei non eletti. 

Art. 5 – Il presidente 

Il presidente svolge compiti di indirizzo, di impulso e di coordinamento di tutte le attività del 

gruppo; provvede alle spese di ordinaria amministrazione, presiede all’assemblea degli iscritti ed il  

consiglio direttivo e rappresenta il gruppo di fronte ai terzi. 

Art 6 – Il collegio dei revisori dei conti 

Il collegio dei revisori è composto da due membri, anche non appartenenti al gruppo, nominati 

dall’assemblea degli iscritti per 3 anni con possibilità di conferma. 

Art. 7 – Iscrizione alla associazione 

L’iscrizione dovrà essere rinnovata annualmente, dietro versamento di una quota decisa dal 

consiglio direttivo, anno per anno.  

Le nuove iscrizioni sono ammesse in qualunque momento, con versamento dell’intera quota 

annuale e l’adozione della divisa sociale 



Art. 8 Certificato medico 

Per poter partecipare a manifestazioni competitive e non competitive superiori a km 20 il socio deve 

munirsi di Certificato Medico agonistico per ATLETICA LEGGERA  

Per le altre corse non competitive basta munirsi di certificato medico non agonistico. 

Il certificato andrà depositato, anche in copia,  presso la segreteria dell’associazione  e  dovrà essere 

rinnovato ogni anno 

 .  

 

Art .9 – Attività del gruppo 

Il gruppo aderisce al Comitato Podistico Triveneto . Gli iscritti si impegnano a partecipare in 

preferenza alle manifestazioni sportive organizzata dalle società sportive aderenti al C.P.T.              

Il calendario delle corse, sul quale si baserà la classifica annuale, verrà indicato dal presidente in 

occasione dell’incontro mensile, nonché pubblicato sul blog e affisso in bacheca presso la sede. 

 E’ dovere di ogni iscritto, nei limiti del possibile, presentarsi alle manifestazioni sportive almeno 

mezz’ora prima della partenza indossando gli indumenti del gruppo. L’iscrizione alla corsa del 

giorno gli verrà servita dal capogruppo. 

Dove è prevista la preiscrizione il socio darà il proprio nominativo e la relativa quota in segreteria 

entro il termine prefissato e la segreteria provvede all’iscrizione cumulativa. 

I premi di partecipazione che l’associazione riceverà andranno usati parte per attività istituzionali e 

parte in lotteria tra soci 

Art. 10 – Classifica annuale di assiduità alle manifestazioni  

La classifica annuale viene redatta dal presidente ed approvata dal consiglio, sulla base di almeno 

20 presenze nell’anno, le presenze possono essere effettive o virtuali (solo acquisto biglietto senza  

presenza alla corsa): le presenze effettive comportano l’attribuzione di 2 punti mentre quelle virtuali 

 di 1 punto. Sulla base della classifica annuale approvata per l’anno precedente, il consiglio, in 

particolari occasioni (pranzo sociale, gite, acquisto indumenti, ecc.), può stabilire di volta in volta 

particolari agevolazioni a favore degli iscritti. 

Art. 11 – Corsa del gruppo  

La corsa sociale denominata “Per…Correre il Sile” si svolge annualmente a Silea  ed ogni iscritto si 

impegna, nei limiti del possibile,  a prestare la massima collaborazione al fine della migliore riuscita 

della manifestazione. 

Art. 12 – Sede e durata del gruppo 

La società ha la sede in Silea Via Mazzini 1 presso il Centro Anziani al Parco dei Moreri  ed 

ha durata illimitata. 


