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ART. 1   PREMESSE 
Il presente regolamento, recepito ed approvato con delibera assembleare, può essere modificato e/o 
integrato in qualsiasi momento dal  Consiglio Direttivo. Tali modifiche potranno essere comunicate 
anche solo oralmente agli associati e non è necessaria una nuova delibera assembleare per ritenerle 
valide ed approvate a meno che non venga espressamente richiesto da almeno 1/3 degli associati 
(vedi statuto art.13). 
 
ART. 2   QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota associativa dà diritto ai seguenti benefici: 
- qualità di associato con i connessi diritti e doveri statutari; 
- al ricevimento di una tessera personale formato card e di una divisa della squadra in comodato 

(per quest’ultima è previsto il versamento di cauzione di 30€); 
- alla partecipazione a: 1) tutti gli allenamenti secondo la formula di abbonamento prescelta; 
                                       2) tornei organizzati dalla ns. associazione o altre associazioni; 
- ad essere informati su feste ed eventi organizzati dall’associazione; 
- all’affiliazione al CIAO (Coordinamento Italiano atleti Omosessuali) al CSI (Centro Sportivo 

Italiano) e alla EGLSF (European Gay and Lesbian Sports Federation); 
- all’assicurazione per infortuni secondo le modalità riportate nell’art. 3. 
  
ART. 3   ASSICURAZIONE E CERTIFICATO MEDICO 
L’associazione non risponde per tutti ciò che viene lasciato incustodito, né considera assunzione in 
custodia l’uso degli spogliatoi e/o eventuali armadietti. 
Per partecipare all’attività sportiva è necessario presentare un certificato medico di idoneità. 
Solo all’atto della presentazione l’assicurazione si attiva. Presentando un certificato medico 
semplice si è coperti solo per infortuni durante l’allenamento, presentando un certificato medico 
agonistico la copertura si estende anche a partite svolte durante tornei e campionati. 
In caso di mancata presentazione del certificato medico di idoneità l’associazione e il suo Presidente 
si sollevano da ogni conseguente responsabilità civile e penale. 
L’associazione si solleva altresì da ogni responsabilità nei confronti di terzi, quali visitatori, presenti 
durante l’attività sportiva. 
 
ART. 4   NORME DI COMPORTAMENTO 
E’ fatto divieto a tutti gli associati di fumare, alzare troppo la voce, o creare disservizio durante ogni 
attività sportiva. 
L’abbigliamento sportivo deve essere sempre decoroso e pulito, sono consentite scarpe da 
ginnastica usate esclusivamente in palestra; 
Il rapporto con gli attrezzi, le strutture e i servizi deve essere improntato a criteri di massima civiltà; 
ogni danno causato dovrà essere risarcito; 
Gli associati sono tenuti a rispettare gli orari degli allenamenti ed in caso di utilizzo parziale non è 
prevista alcuna riduzione. 
In caso di controversie fra gli associati è necessario mantenere un comportamento civile ed avvertire 
il Presidente o il Vicepresidente. 
Durante gli allenamenti gli atleti sono tenuti a rispettare  e seguire le indicazioni degli allenatori. 
Durante le partite di tornei, campionati o amichevoli i giocatori sono tenuti a rispettare le decisioni 
prese dal capitano e/o dagli allenatori. 


