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  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
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09 / 072

REGOLAMENTO ORGANICO
ANNO SOCIALE
L’anno sociale ha durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

CATEGORIE DEI SOCI
L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di Soci.

a. SOCI  FONDATORI  -  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  alla  Costituzione,  risultanti 
dall’Atto Costitutivo.  Devono essere iscritti alla Fitarco ed hanno diritto di voto.

b. SOCI ADERENTI   (ORDINARI  NON TIRATORI)  -  Tutti  coloro  che sono iscritti  alla 
Società, e, pur prestando la loro opera nell’Associazione, non prendono parte all’attività 
sportiva,  e non esercitano il  tiro con l’arco.  Devono essere iscritti  alla  FITARCO ed 
hanno diritto di voto.
 

c. SOCI  ORDINARI   (TIRATORI)  -   Tutti  coloro  che  praticano  attività  sportiva,  ed 
esercitano il tiro con l’arco. Devono essere iscritti alla FITARCO ed hanno diritto di voto.

d. SOCI  FREQUENTATORI  -  tutti  coloro  che,  iscritti  alla  FITARCO  attraverso  altre 
Società,  o ad altre  Federazioni  od Enti  che esercitano il  tiro con l’arco,  chiedono di 
poter usufruire delle strutture sportive.. Non hanno diritto di voto .

e. SOCI SOSTENITORI -  tutti  i  simpatizzanti  della  Società  che non esercitano attività 
sportiva e che non sono iscritti alla FITARCO. Non hanno diritto di voto.

f. SOCI ONORARI - la tessera di Socio Onorario   è conferita a singole persone dal  C.D. 
a  titolo  di  cortesia,  e per  motivi  di  reciprocità  verso altre  Associazioni  ed Enti.  Non 
hanno diritto di voto.

g. ASPIRANTI  SOCI  –  Sono  aspiranti  soci  tutti  coloro  che  richiedono  l’iscrizione  alla 
Società per la prima volta. Acquisiscono la qualifica di Socio Aderente o  Ordinario con il 
secondo anno di iscrizione alla FITARCO.

h.  SOCI PRO TEMPORE – Sono soci pro-tempore coloro la cui iscrizione e’ richiesta o 
concessa per un periodo prefissato. Non hanno diritto di voto e non sono soggetti al 
vincolo quadriennale.  La loro iscrizione si rinnova di anno in anno con il  pagamento 
della quota di ritesseramento. Possono diventare soci con diritto di voto presentando 
una nuova domanda al Consiglio Direttivo nel quadriennio successivo.
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Nelle Assemblee ad ogni Socio avente diritto di voto è riconosciuto  un voto di base  Nel rispetto della 
volontà dei Soci Fondatori e dello spirito dello Statuto Costitutivo,  i  Soci Fondatori, Aderenti, e Ordinari 
hanno diritto ad un voto per ogni anno di appartenenza  alla Associazione nei seguenti casi :       
                    A      Rinnovo delle cariche sociali
                    B      Modifica dello Statuto Sociale  

DIVISA SOCIALE
E’ composta dalla maglia e dalla tuta sportiva scelta dalla Società.
La prima maglia è consegnata a tutti  i soci gratuitamente al rilascio del FITARCO PASS   (comma 
sospeso sino a nuova delibera).  La tuta sportiva dovrà essere pagata. I prezzi relativi sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo.

SEZIONI STACCATE
Il C.D. potrà istituire Sezioni Staccate della Associazione,  allo scopo di promuovere o mantenere la 
pratica della diffusione del tiro con l’arco. Tali Sezioni sono parte integrante dell’Associazione, con la 
solo particolarità di essere situate distanti, anche in altri comuni della Provincia, dalla Sede principale di 
Pontedera.  Le  Sezioni  Staccate  dovranno  ricorrere  obbligatoriamente  alla  Sede  per  la  pratica 
dell’attività agonistica.

OBBLIGAZIONI SOCIALI
Anche se espressamente autorizzato, ognuno resta responsabile delle spese effettuate per la Società. 
Tutti  i  giustificativi  di  spesa devono essere subito  consegnati  al  cassiere,  o in  sua assenza ad un 
membro del C.D.
Il cassiere, a sua discrezione, ne effettuerà il rimborso, o ne chiederà l’autorizzazione al C.D.

CONTROVERSIE, RECLAMI, SUGGERIMENTI
Saranno presi in considerazione dal C.D. solo se presentati in forma scritta agli organi competenti. Ogni 
questione riguardante la vita sociale deve essere affrontata nelle dovute sedi. E’ vietato intraprendere 
negli impianti sportivi qualsiasi genere di discussione non attinente a fatti puramente tecnici o sportivi.

SANZIONI
Il comportamento dei Soci dovrà essere improntato alla massima correttezza sportiva e civile. Non è 
permesso l’uso di parole volgari, offensive o indecorose. Ogni atto di imprudenza o di scorrettezza sarà 
passibile di provvedimento disciplinare. 
Il C.D. potrà a suo insindacabile giudizio ed a seconda della gravità applicare i seguenti provvedimenti 
disciplinari: richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione a tempo determinato, espulsione.

ACCESSO ALL’IMPIANTI
E’ fatto divieto a chiunque di prestare o riprodurre le chiavi di accesso ai poligoni di tiro. Le stesse 
potranno essere concesse esclusivamente dal Responsabile del campo.

SICUREZZA CAMPI DI TIRO
In materia di sicurezza dei campi di tiro riportiamo dalla Normativa FITARCO

 “  Il Presidente della Società affiliata che consentirà l'esercizio del tiro con l'arco su di un 
campo di tiro privo di omologazione sarà deferito alla Commissione di Giustizia per il 
procedimento disciplinare.”

La normativa FITARCO in materia di sicurezza sui campi di tiro,  non avendo ancora la Società la 
omologazione di un campo di tiro all'aperto,  concede unicamente l'autorizzazione al tiro nei locali 
della Palestra  Pacinotti  o in altro ambiente espressamente autorizzato.

La presenza in altri luoghi, al chiuso o all'aperto, di attrezzature  di proprietà della Società, 
prestate o concesse in uso,  non costituisce  autorizzazione al tiro.
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L'esercizio del tiro con l'arco in ambiente diversi da quelli autorizzati,  sarà sempre dettata 
da decisioni personali e non potrà investire in nessun caso la responsabilità della Società e 
dei suoi Dirigenti.

VIAGGI E TRASFERMENTI
Come evidenziato nel Modulo  di RICHIESTA DI ISCRIZIONE  alla Società, tutti i Soci , compreso 
i Dirigenti, sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni fisici o materiali che si dovessero 
verificare in occasione di trasferimenti per gare, tornei, manifestazioni o quant'altro, effettuati con mezzi 
propri che con mezzi di terzi e/o di altri Associati. 
Sono compresi viaggi e trasferimenti effettuati con mezzi propri o su mezzi di terze persone in nome e 
per conto della Associazione.

REGOLAMENTI
I regolamenti integrano lo Statuto Sociale. In caso di difformità da quanto dettato  dagli stessi,  le norme 
stabilite dallo STATUTO SOCIALE, si intendono sempre preminenti.
 
   

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 1 DEL 01/09/2004 E MODIFICATO 

CON VERBALE DI ASSEMBLEA N°3 DEL 07/01/2006 
E INTEGRATO CON VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 14 Novembre 2011

 e CONSIGLIO DIRTTIVO 02 Ottobre 2012
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