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REGOLAMENTO INTERNO 

Premessa 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 9,92 RUNNING®, affiliata alla Fidal di Bologna (cod. società BO545) , è una associazione aperta a tutti e non solo a coloro che 

praticano podismo, atletica leggera o attività ludico-motoria. 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire l’organizzazione interna dell’Associazione, di disciplinare la condotta degli associati, e di divulgare la pratica sportiva 

atletica/podistica 

Art.  1 - Modalità di tesseramento 

La domanda di associazione va presentata al Consiglio Direttivo (CD) ed è soggetta ad accettazione. 

Il tesseramento è valido per l’anno solare ed avviene previo pagamento della quota sociale, compilando la domanda di associazione on line (nell’area “iscriviti” del sito 

internet www.992running.it) oppure tramite i moduli cartacei da richiedere e da reinviare firmati anche attraverso posta elettronica ad info@992running.it o direttamente 

alla segreteria all’indirizzo marco.vigna@992running.it 

In caso di richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) dovrà essere allegato il “certificato medico sportivo per attività agonistica” in 

corso di validità che attesti l’idoneità alla pratica dell’atletica leggera. Il socio tesserato alla FIDAL si impegna a rinnovare per tempo il certificato medico e a darne 

tempestiva comunicazione alla società, pena la sospensione del tesseramento fino all’avvenuto rinnovo. 

L’Associazione verrà sollevata da ogni responsabilità per le eventuali gare effettuate dal singolo atleta con il certificato medico scaduto. 

Art. 2 - Quota sociale e rinnovo annuale del tesseramento 

La quota di iscrizione annuale viene definita annualmente e resa pubblica da apposita comunicazione. Il socio si impegna a rinnovare entro la scadenza la quota per 
l'anno successivo mediante le modalità indicate; 

In caso di mancato rinnovo il socio ha l’obbligo di restituire la tessera sociale alla Segreteria tramite Raccomandata A/R. 

Art. 3 - Corrispondenza, comunicazioni 

Il principale organo di diffusione delle informazioni relative alla gestione è rappresentato del sito internet www.992running.it. Tutte le comunicazioni e convocazioni 

avverranno tramite posta elettronica, pertanto, ogni socio dovrà fornire al Consiglio Direttivo un indirizzo di posta elettronica valido ed aggiornare il CD di ogni variazione 

in merito.  

Art. 4 - Vita sociale 

Non sono previste cene sociali né premiazioni per partecipazione a competizioni. Eventuali manifestazioni di gruppo, attività promozionali o raduni tra soci saranno di 

volta in volta stabiliti e divulgati tramite i mezzi istituzionali. 

Art. 5 – Partecipazione a gare competitive 

Per poter partecipare a gare competitive bisogna essere tesserati alla FIDAL ed in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità.  
9,92 Running ASD si riserva di proporre, senza obbligo di partecipazione ai propri soci e tesserati, un calendario annuale delle gare di interesse societario alle quali 
intende aderire e per le quali è possibile ci siano agevolazioni sull’iscrizione. 
Il socio in possesso di tessera agonistica ha facoltà di iscriversi individualmente alle gare competitive di proprio interesse e a verificare in autonomia l’eventuale codice 
sconto che utilizzerà nel momento in cui eseguirà l’iscrizione alla gara. 
In caso di mancato utilizzo del codice sconto non è previsto alcun rimborso né da parte dell’organizzazione dell’evento né dalla Associazione Sportiva. 
Il Socio che si iscrive individualmente ad un gara ed è impossibilitato a partecipare è tenuto ad attenersi al regolamento ufficiale divulgato dall’organizzazione 
dell’evento. 
Al termine di una competizione, l’atleta che viene premiato per il risultato ottenuto in gara deve ritirare personalmente il premio oppure chiedere ad un altro socio di 
ritirare il premio al suo posto, evitando tale onere al CD. 
Il CD, oltre a stilare il calendario degli eventi di interesse societario, stilerà la classifica interna in base ai risultati dei propri atleti, senza assegnazione di punteggi. 
Non è prevista la partecipazione a campionati sociali. 

 
Art. 6 - Iniziative personali 

Eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (proposte, progetti, iniziative sportive e promozionali) dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame del 

Consiglio Direttivo, con apposita richiesta verbale o scritta. Non sono in ogni caso ammesse iniziative autonome che comportino per la Società disagio economico, 

organizzativo e uso improprio di immagine. E’ fatto assoluto divieto ai soci di coinvolgere l’Associazione in problematiche personali e/o di carattere economico o nei 

rapporti tra soci e/o terzi. 

Art. 7 - Abbigliamento sociale 

Nel pieno rispetto degli obblighi assunti verso gli sponsor, oltre che alla tutela dell’immagine dell’associazione stessa, non è consentita la promozione di sponsor non 

ufficiali. Per tutte le altre questioni vige il regolamento della Federazione Nazionale a cui “9,92 Running ASD” è affiliata. 

Art. 8 - Pubbliche relazioni con l’esterno 

L’ Associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con i terzi attraverso i membri del Consiglio Direttivo. In particolar modo i rapporti con i mezzi di 

informazione (stampa, radio,TV, internet, forum, social, ecc.) e con Enti e Federazioni sportive vengono tenute dal Presidente o dal dirigente delegato. Nessun altro 

soggetto all’infuori dei membri del Direttivo ( e senza l’espressa autorizzazione di questi ultimi) potrà relazionarsi con terzi esterni, assumere impegni ufficiali o esternare 

opinioni in nome e per conto dell’ Associazione. Inoltre, nessun socio potrà fare uso del nome e del logo dell’Associazione senza averne titolo e senza preventiva 

autorizzazione. 

Art. 9 - Disposizioni finali ed osservanza 

Ogni socio prenderà visione del presente Regolamento Interno all’ atto dell’iscrizione e lo sottoscriverà per accettazione firmando il modulo di richiesta di associazione. 
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