
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA CIECHI SPORTIVI VARESINI 

 

Il presente Regolamento Interno ha lo scopo di completare ed esplicitare le normative 

previste dallo Statuto Sociale approvato dall’Assemblea dei Soci in data 22/10/2006 e sue 

successive modifiche. 

 

Il presente regolamento entra in vigore con la delibera del Consiglio Direttivo del 21 

Dicembre 2013. 

 

Tutto quanto è scritto in questo regolamento vale per tutti i Soci, che hanno il dovere di 

rispettarlo e di farlo rispettare agli altri soci. 

 

Per tutto ciò che si è tralasciato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto 

Sociale e sue modifiche, nonché alla normale diligenza e civiltà del singolo individuo. 

ART. 1 

Soci 

I soci si dividono in: 

� Soci ordinari; 

� Soci sostenitori; 

� Soci onorari; 

Comma a) Soci Ordinari 

I soci ordinari sono tutte quelle persone che vengono ammesse a far parte 

dell’Associazione, dopo aver presentato domanda sullo specifico modulo. 

I soci ordinari possono essere: 

� Persone cieche, ipovedenti e guide che svolgono una o più discipline sportive 

nell’ambito di quelle riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o internazionali 

a cui l’associazione aderisce o si ispira. 

� Persone cieche, ipovedenti e guide che svolgono una o più discipline sportive al di 

fuori di quelle riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o internazionali a cui 

l’associazione aderisce o si ispira. 

� Persone cieche, ipovedenti e guide che svolgono una o più discipline sportive 

riconosciute dalle varie federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute 

dal CONI. 

� persone cieche, ipovedenti, guide che contribuiscono attivamente alla vita 

dell’Associazione per le attività accessorie o collaterali (allenatori, accompagnatori, 

genitori, volontari ecc.). 

 

I Soci ordinari devono annualmente, ed entro i termini di volta in volta stabiliti, rinnovare la 

propria iscrizione all’Associazione versando la quota prevista allo scopo che viene stabilita 

annualmente dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza del Diritto di Voto (Vedi ART.3 



Comma a del presente regolamento) 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'adesione o il rinnovo di eventuali soci anche senza il 

pagamento della corrispettiva quota da parte del socio. 

Comma b) Soci sostenitori 

I soci sostenitori sono tutti coloro che aderiscono al pari soci ordinari ma che 

volontariamente versano la relativa quota da socio sostenitore e opzionalmete e 

volontariamente maggiorata di un importo a loro scelta. 

 

I soci sostenitori annualmente, ed entro i termini di volta in volta stabiliti, devono rinnovare 

la propria iscrizione all’Associazione versando la quota minima prevista allo scopo che 

viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza del Diritto di Voto 

(Vedi ART.3 Comma a del presente regolamento) 

Comma c) Soci onorari 

I soci onorari sono tutte quelle persone che su proposta del consiglio direttivo e loro 

successiva accettazione, vengono ammesse a far parte dell’Associazione. 

 

Il consiglio direttivo valutando i meriti e il profilo personale dei candidati soci onorari 

delibera la proposta di iscrizione come socio onorario. 

 

L'adesione come socio onorario è permanente e non richiede rinnovi da parte del socio, e 

varrà per tutta la vita o sino a revoca per delibera da parte del consiglio direttivo. 

 

Il socio onorario dovrà comunque sottoscrivere lo specifico modulo di adesione ai fini delle 

norme sulla privacy. 

 

Il socio onorario che svolge anche attività continuative o sporadiche con l’associazione è 

tenuto a sottoscrive anche l’iscrizione come socio ordinario o sostenitore, pena la 

decadenza del Diritto di Voto (Vedi ART.3 Comma a del presente regolamento). 

Comma d) Libro dei Soci 

Il direttivo per tramite del segretario e di preposti, stilerà e conserverà nel rispetto delle 
vigenti leggi sulla riservatezza dei dati, un libro dei soci anche in formato elettronico.  
 

ART. 2 

Doveri dei Soci 

Comma a) Rispetto 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le regole del fair play, ponendo in assoluto il rispetto 

della persona, avversario o compagno di squadra al di sopra ad ogni altro obbiettivo 

sportivo. 

Tutti i soci si impegnano al rispetto dell’associazione e delle sue finalità, evitando ogni 

comportamento che possa danneggiare l’associazione sia nelle sue persone, nelle sue 

disponibilità o proprietà che nella sua immagine. 



Comma b) Rispetto dei regolamenti 

Tutti i soci si impegnano a rispettare lo statuto e il presente regolamento, oltre che a tutti i 

regolamenti istituiti dalle federazioni sportive nazionali o internazionali a cui l’associazione 

aderisce o si ispira. 

Comma c) Divise 

Tutti i soci si impegnano ad indossare la divisa sociale, sia in gara che nei momenti 

precedenti e successivi alle manifestazioni a cui partecipano, in particolar modo durante le 

cerimonie di apertura e di premiazione. 

Comma c) Osservanza 

Tutti i soci si impegnano ad osservare, far osservare e riferire al consiglio direttivo quanto 

ai commi a,b, e c del presente articolo. La non osservanza del presente regolamento potrà 

conseguire l’espulsione dalla Associazione su delibera del consiglio direttivo. 

 

ART. 3 

Diritti dei soci 

 

Comma a) Diritto di voto 

Il Diritto di Voto durante le Assemblee dei Soci (Art. 6 dello Statuto), si acquisisce  con il 

pagamento della quota sociale entro la data di svolgimento della stessa. 

 

Comma b) tesseramento alle federazioni 

Il consiglio direttivo potrà deliberare che gli oneri di tesseramento dei soci che svolgono 

attività sportive agonistiche o promozionali nell’ambito delle discipline riconosciute dalle 

federazioni sportive nazionali o internazionali a cui l’associazione aderisce o si ispira, 

siano  carico dell'associazione. 

 

Comma c) assicurazioni 

L’associazione, per tramite del suo consiglio direttivo, sottoscrive le obbligatorie e 

necessarie polizze di assicurazione di responsabilità civile presso primari istituti 

assicurativi. Dette polizze coprono gli eventuali danni a cose e persone causati dai soci 

nello svolgimento delle attività dell’associazione, se non causati da dolo. 

 

Comma d) partecipazione alle riunioni di consiglio e accesso agli atti 

Tutti i soci possono partecipare alle riunioni di consiglio come osservatori, se ne fanno 

richiesta ameno 3 giorni prima, per dar modo di gestire gli aspetti logistici. 

 

Tutti i soci possono richiedere le copie dei verbali delle riunioni di consiglio e hanno diritto 

di ottenerle entro 15 giorni dalla richiesta a meno di cause di forza maggiore. 

 

ART. 4 

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente Regolamento interno o nello statuto 

dell’Associazione, vigono le norme di legge in materia o delle federazioni sportive 

nazionali o internazionali a cui l’associazione aderisce o si ispira. 



 

Per ASD Ciechi Sportivi Varesini 

Il presidente 

Milena Rossi 


