REGOLAMENTO ATTIVITA’ 2017
L’ASD ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO affiliata alla F.I.D.A.L. con codice rm046 e all’ACSI,
nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto sociale e
dalle vigenti norme federali, con il presente regolamento intende disciplinare i rapporti tra l’associazione ed i
propri soci, in relazione ai diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione del gruppo
sportivo
a) ISCRIZIONI SOCI E TESSERAMENTO
L’iscrizione alla nostra Associazione in qualità di socio potrà avvenire soltanto dopo avere assolto ai
seguenti adempimenti:
1. compilare il modulo di richiesta di iscrizione allegando fotocopia di un documento. Con la firma del
modulo il richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e della Carta Etica
2. versamento della quota associativa di € 20,00 (Venti/00)
Il tesseramento alla FIDAL e/o all’ACSI, potrà avvenire soltanto dopo che il socio avrà assolto i seguenti
adempimenti:
3. versamento della quota attività annua che viene fissata in € 160,00 (centosessanta/00) per tutti gli
atleti, fatta eccezione per gli atleti master non seguiti da un allenatore sociale per i quali la quota
annua è fissata in €50,00 (Cinquanta/00). Tali quote sono aggiuntive rispetto alla quota associativa
di € 20,00
4. consegna, in originale, del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica che dovrà
essere rinnovato alla data di scadenza. In assenza di rinnovo alla scadenza l’atleta non potrà
partecipare alle gare
5. per i nuovi tesserati spedire una foto tessera in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica:
campidoglio.palatino@libero.it

La quota attività da diritto:
 ad essere seguiti dai tecnici Sociali nel corso degli allenamenti e delle gare
 ad avere gratuitamente il seguente materiale sportivo: canottiera da gara, tuta (solo a fronte della
presenza effettiva nelle gare), oltre ad eventuale altro materiale fornito dalla società in funzione delle
disponibilità economiche (borse, sacche portascarpe, etc.). Il materiale verrà rinnovato solo in caso di
deterioramento,
 ad usufruire delle coperture assicurative previste nella polizza stipulata dall’ACSI
 a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’Associazione (feste sociali, Premiazioni,
raduni, etc…)
 a ottenere l’iscrizione gratuita alle manifestazioni su pista organizzate dalla Fidal Regionale e
Nazionale, nonché alle manifestazioni organizzate dalla società

Il versamento delle quote associative e di iscrizione potrà essere effettuato cumulativamente con le
seguenti modalità:
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 tramite bonifico bancario intestato a ASD ACSI Campidoglio Palatino - Cod.IBAN:
IT37J0200805206000101772601
 in contanti al proprio Tecnico o ad un Dirigente della società

b) PAGAMENTO INGRESSO AGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA
Nel caso in cui l’ingresso agli impianti sia soggetto a versamento di una quota, questa sarà a totale carico degli
atleti iscritti.

c) VISITE MEDICHE
E’ possibile effettuare le visite medico/sportive agonistiche in convenzione presso i seguenti studi medici:
-C.& M. Studi Medici P.zza S.Giovanni in Laterano,48 - tel.0677250102
-Studio Medico Eubion – dott. Cesare Augusto Pistarà, Via dei Giuochi Istmici, 15
tel 0636301730
- centro fisioterapico e medico Caravaggio Via dell'Accademia Peloritana, 43 - tel 065940940

-

d) TRASFERTE
Trasferte Nazionali Settore Assoluto/Allieve/i
In occasione delle trasferte per la partecipazione ai vari Campionati, la Società si farà carico delle spese per il
trasferimento e la sistemazione logistica a: gli atleti partecipanti, eventuali riserve ed ai Tecnici e Dirigenti
accompagnatori designati dalla Società. Coloro i quali intendono seguire la squadra (amici, parenti ecc…),
dovranno organizzarsi a loro spese, salvo disponibilità da parte dell’organizzatore della trasferta di fornire
supporto logistico.
Altre Trasferte
Verrà inoltre riconosciuto un rimborso per le spese sostenute in occasione della partecipazione a carattere
individuale a meeting o altre manifestazioni sia in ambito Regionale che Nazionale, solo agli atleti che la
Commissione Tecnica riconoscerà di livello tecnico adeguato.
I rimborsi come sopra definiti, verranno riconosciuti solo dietro presentazione della relativa
documentazione giustificativa (ricevute benzina, autostrada, ecc…).
e) PREMI PUNTEGGI
Per le sole categorie Assolute maschili e femminili, la società riconoscerà dei premi calcolati sulla base dei
punteggi conseguiti applicando i Criteri Di Attribuzione Dei Punteggi di Merito in vigore per il 2016. Il
numero degli atlete/i che accederanno ai premi e l’entità degli stessi, verranno definiti sulla base delle
disponibilità economiche.
f) ISCRIZIONI GARE
Le iscrizioni on line a tutte le gare è a carico della società che vi provvederà soltanto se riceve in tempo utile
una richiesta tramite il gruppo chiuso di Facebook o avviso a Elisa Palamara. Non saranno accettate richieste
fuori tempo o trasmesse al di fuori di tali mezzi
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g) SETTORE TECNICO
La Commissione Tecnica è composta dal Presidente, dai Responsabili Tecnici e dal Segretario.
Detta Commissione, si riunirà nei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Ottobre e comunque in occasione delle
manifestazioni più importanti per la stesura delle formazioni, avendo sentito prima il parere sia dei Tecnici
Sociali che dei Collaboratori.
La segnalazione di eventuali problemi da parte degli atleti, dovrà essere fatta al proprio Tecnico che si farà
carico di riportarla nelle sedi opportune.
h) PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI
Tutti gli atleti hanno l’obbligo di partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Fidal e/o EPS indossando
la maglia sociale, l’inosservanza sarà oggetto di sanzione.

Eventuali deroghe al presente Regolamento, per casi del tutto eccezionali, dovranno essere valutate e
autorizzate dal Consiglio di Presidenza.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI MERITO
A) PRIMATI SOCIALI
Per ogni Primato Assoluto vengono assegnati 150 punti; per il primato eguagliato o migliorato nella stagione da un’altro
atleta,75 punti;per i primati delle staffette (ad ogni atleta),e in gare non standard,50 punti.Per i Primati C/P, Promesse e
Juniores i punti assegnati sono rispettivamene 100,50,30.
B)
CAMPIONATI I ITALIANI INDIVIDUALI
Assoluti:vengono assegnati 50 punti a chi consegue il minimo di partecipazione per una gara individuale,85 punti per due
gare individuali,25 punti ad ogni atleta per le staffette.Vengono assegnati 500 punti al 1° classificati (Camp.Italiano),300
punti al 2°,200 punti al 3°,100 punti dal 4° al 6°,80 punti al 7° ed all’8°.
Promesse e Juniores: vengono assegnati 40 punti a chi consegue il minimo di partecipazione per una gara individuale,65
punti per due gare individuali,20 punti ad ogni atleta per le staffette.Vengono assegnati 300 punti al 1° classificati
(Camp.Italiano),200 punti al 2°,100 punti al 3°,70 punti dal 4° all’8°.
Indoor: gli stessi punteggi al 50%.
Corsa Campestre,su strada,Prove Multiple,Marcia,stessi punteggi per categoria.
C) CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Assoluti (pista,cross,strada,prove multiple,marcia): 150 punti al 1° classificato (Campione Laziale),120 al 2°,100 al 3° 50 dal
4° al 6°; per le staffette stessi punteggi al 50%; Promesse e Juniores, punti:100,80,60,30,30,30
Indoor stessi punteggi al 50% a seconda delle categorie.
D) GRADUATORIE SOCIALI STAGIONALI
Vengono assegnati 20 punti al 1° assoluto di ogni gara standard,10punti al 1° Juniores,per le staffette e le gare non standard.
E) SCORING TABLE STAGIONALE
Ad ogni atleta viene assegnato per il migliore risultato stagionale,il20% del punteggio di tabella,il 10% per il risultato della 2
a gara, il 5% per quello della 3 a gara. Non vengono assegnati punti per i risultati inferiori ai 700 punti di tabella (650 per le
donne).
F) PRESENZE GARA
Vengono assegnati 2 punti per ogni gara,individuale o a staffetta portata a termine,1 punto in caso di infortunio o squalifica.
5 punti per ogni maratona o Decathlon (portati a termine);4 punti per ogni Octathlon,Pentathlon,Maratonina e 20 km. di
marcia (10 km. per le donne);3 punti per i 10 km. di marcia (5 km. per le donne).
G) GRADUATORIE NAZIONALI
Ad ogni atleta inserito nelle graduatorie federali di fine anno viene assegnato,per ogni gara in cui compare in graduatoria,il
punteggio corrispondente alla classifica ottenuto sottraendo il piazzamento dalla cifra fissa 81 (esmpio 81-classifica= punti
80,79,78,77,ecc…. a scalare).
H) CAMPIONATI DI SOCIETA’ SU PISTA
Assoluto: vengono assegnati 50 punti ad ogni atleta che ha portato punteggio utile per la classifica regionale in una gara,80
punti in due gare, 20 punti per le gare scartate ai fini del punteggio, 15 punti per ogni componente delle staffette;viene
assegnato un bonus di 200 punti per la qualificazione alla finale A/Oro,150 punti per A/Argento,100 Punti per l’A1, 50
punti per l’A2,ad ogni atleta a prescindere dal numero di gare fatte;per i partecipanti alle sole staffette il bonus viene diviso
per 4.Per la partecipazione alla finale viene assegnato il punteggio conseguito da ogni atleta nelle gare individuali x10,e nelle
staffette x5;viene inoltre assegnato un bonus di classifica finale da 100 punti a scalare di uno ad ogni atleta a prescindere
dalle gare fattte;per chi ha gareggiato solo in staffetta il bonus è diviso per 4.
Giovanile: vengono assegnati 30 punti ad ogni atleta che ha portato punteggio utile per la classifica regionale in una gara,45
punti in due gare, 10 punti per le gare scartate ai fini del punteggio, 15 punti per ogni componente delle staffette;viene
assegnato un bonus di 200 punti per la qualificazione alla finale A,100 punti per l’A1, ad ognoi atleta a prescindere dal
numero di gare fatte;per i partecipanti alle sole staffette il bonus viene diviso per 4. Per la partecipazione alla finale viene
assegnato il punteggio conseguito da ogni atleta nelle gare individuali x10,e nelle staffette x5;viene inoltre assegnato un
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bonus di classifica finale da 100 punti a scalare di uno ad ogni atleta a prescindere dalle gare fatte;per chi ha gareggiato solo
in staffetta il bonus è diviso per 4.
I)INSERIMENTO GRADUATORIE ALL TIME (prime 10 posizioni)
Vengono assegnati: 100 punti al 1° a scalare di 10 a posizione nelle graduatorie All Time; 50 putni al 1° a scalare di 5 per le
graduatorie All Time Pa/Camp dal 1994.

L) CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI PROVE MULTIPLE
Assoluto: fase regionale: vengono assegnati 30 punti ai migliori 3 atleti che portano punteggio utile,20 punti al 4° e 5° atleta;
bonus di 30 punti ai migliori 3 atleti per la qualificazione alla finale nazionale.
Fase nazionale: vengono assegnati 36 punti a scalare di 2 per la classifica individuale conseguita tra i primi 10; da 15 punti a
scalare di 2 per la classifica individuale fino al 24° posto. Bonus per la classifica di società di punti 30,27,25,22,20,18,16,15
per la classifica tra le prime 8; punti 13,11,9,7,5,3,1 fino al 15° posto.
Giovanile: fase regionale: vengono assegnati 20 a chi porta punteggio utile,10 punti per tutti gli altri partecipanti; bonus di 20
punti per la qualificazione alla finale nazionale.
Fase nazionale: vengono assegnati 10 punti per la partecipazione e da 24 punti a 1 per la classifica individuale conseguita tra
i primi 24. Bonus per la classifica di società di punti 25,23,21,18,16,14,12,10,8,6,4,3,2,1.
M) GRADUATORIA MIGLIOR PUNTEGGIO SU 3 GARE
Vengono assegnati: 50 punti al 1° in graduatoria a scalar e di 5 punti a posizione.
N) CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI CORSA (campestre/strada) E MARCIA
Fase Regionale: vengono assegnati 15 punti per la partecipazione ad ogni gara del Campionato regionale + 50 punti a scalare
di 1 per la classifica individuale nei primi 50 + punti 16,14,12,10,8,6,4,2 a chi porta punteggio per la classifica nelle prime 8
società della regione + bonus di punti 10 per la qualificazione alla finale nazionale ha chi ha portato punteggio utile.
Fase nazionale: si assegnano 30 punti per la partecipazione + il punteggio conseguito nei primi 100 da 100 punti a scalare di
1; bonus di 100 punti per la classifica di società nelle prime 10, di punti 50 per il piazzamento dalla 11 a alla 20 a.
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Domanda di ammissione/Rinnovo socio della
“Associazione Sportiva Dilettantistica ACSI Campidoglio Palatino”
Il
Sottoscritto/a ……………………………………………………………………. nato/a
a
.………………………………, il …………., residente a ……………………………. in via
…………………………………………., C.A.P. ……….., Comune ……….……….. Provincia ……..,
telefono abitazione e/o cellulare …………………, e-mail………………….…….
Chiede
di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Acsi Campidoglio
Palatino”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo
statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale
fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto, presente
sul sito www.campidogliopalatino.it, della Carta Etica e di accettarli integralmente.
Firma
________________
(Il Socio)

Firma
________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente
modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a
dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso
al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non
dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma
________________
(Il Socio)

Firma
________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web e i social network dell’associazione e sul proprio periodico.
 Nego il consenso
Firma
________________
(Il Socio)

 Presto il consenso
Firma
________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali
l’associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
 Nego il consenso
Firma
________________
(Il Socio minorenne)

 Presto il consenso
Firma
________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

___________, lì _______________
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