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A.S.D. BRAMEA VULTUR RUNNERS 
 

 
                     
                    REGOLAMENTO INTERNO 

 

Premessa 
Il Regolamento della "Associazione Sportiva Dilettantistica "BRAMEA VULTUR RUNNERS" , 
richiamato nello Statuto, ha lo scopo di definire condotte e procedure degli  associati, 
riguardanti l'organizzazione interna della Società, le sue iniziative, l'organizzazione di 
manifestazioni e la divulgazione della pratica sportiva podistica. L'Atleta con il tesseramento 
all'Associazione si impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento. 
Il canale ufficiale per comunicare con gli organi dell'Associazione è la posta elettronica. 
Attualmente l'indirizzo è: pz565@fidal.it 

 
Articolo 1 
Socio. 
Il socio è la figura centrale dell'Associazione. 
Al socio viene garantito il diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere 
gli incarichi nell'ambito del sodalizio. 
Con l'adesione all'Associazione il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento 
delle finalità istituzionali, di tenere comportamenti conformi ai principi statuiti dal CIO,  dal 
CONI e dalla FIDAL, e alle regole di una corretta ed educata convivenza. 
Il socio non è una figura che riceve solo servizi dall'Associazione; egli, infatti,  deve  
contribuire, in base alle proprie competenze, conoscenze e preparazione a far "crescere" il 
sodalizio. 
Le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive e a titolo gratuito, salvo la previsione del 
rimborso delle spese di missione. 
Le categorie dei soci, previste dallo Statuto, sono: soci fondatori, soci ordinari, soci junior e 
soci onorari. 
Nell'ambito dei soci ordinari sono previste due figure: socio ordinario "atleta agonista" e socio 
ordinario "atleta" . 
Il socio ordinario "atleta agonista" è tenuto a rispettare gli obblighi sanitari. 
L'Associazione provvederà a dotare il socio ordinario "atleta agonista" di regolare tesserino 
Fidai. 

 
Articolo 2 
Tesseramento e quote sociali. 
Il rinnovo del tesseramento dovrà awenire entro il 31 marzo di ciascun anno solare, salvo 
eventuale deroga approvata dal Direttivo. Per  i nuovi iscritti  si accetteranno  i  tesseramenti 
fino al 30 giugno di ciascun anno. 
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La quota d'iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua, il cui ammontare è deciso 
dal Direttivo, tenendo conto  delle necessità  economiche  dell'Associazione, saranno  distinte 
in base alla seguente categoria d'appartenenza. 

- socio ordinario - 1° iscrizione; 
- socio ordinario - rinnovo; 
- sonio junior; 
- socio onorario. 

La quota di iscrizione e la quota associativa annua dovranno essere pagate con bonifico 
bancario. 
Il mancato versamento della quota associativa annua, nei termini stabiliti, comporterà la non 
iscrizione, la cancellazione e l'esclusione da qualsiasi attività associativa. 

 
Articolo 3 
Obblighi sanitari. 
Il Socio Atleta che pratica attività agonistica deve consegnare obbligatoriamente al Consiglio 
Direttivo il certificato medico attestante l'idoneità sportiva per l'atletica leggera, in originale. 
In caso di mancato rinnovo della certificazione medica entro 15 giorni dalla scadenza il socio 
deve obbligatoriamente restituire il tesserino FIDAL al Presidente della società. 

 
Articolo 4 
Partecipazione alla vita dell'Associazione, classifica e premiazione interna. 
Ogni associato, nell'ottica di coinvolgimento alla vita sociale ed in linea con gli impegni 
assunti nei confronti dell'Associazione, dovrebbe garantire la propria disponibilità alla 
partecipazione alle gare ed alla vita associativa. 
Per incentivare la partecipazione alle manifestazioni podistiche ed alla vita associativa, sono 
istituite due classifiche interne a punteggio: femminile e maschile. Al termine della stagione 
verranno premiati le/gli atlete/i che si posizioneranno nei primi 3 (tre) posti di tali classifiche,  
previa partecipazione ad un minimo di dieci gare, di cui almeno cinque del circuito del 
CorriBasilicata. I premi eventualmente non assegnati in una delle due classifiche arricchiranno 
l'altra. 

 
PUNTEGGI 

• Partecipazione alle gare Punti 1 a km 
• Partecipazione a gare inserite nel circuito del "CorriBasilicata" Punti 2 a Km 
• Posizionamento nei primi tre posti di ogni gara, quali classifiche 

di categoria                                                      Punti    5,4,3 
• Partecipazione a gare ritenute prioritarie dal direttivo, così individuate                        

nel calendario mensile                                                                        Punti 2 gara 
• Partecipazione attiva alla vita associativa (consiglieri, referenti territoriali,  

           componenti gruppi di lavoro)                                                 Punti 3 per anno sociale 
• Partecipazione a Campionati Italiani Individuali e di Squadra Master/Assoluti 

su Pista/Corsa Campestre/Trail                                                          Punti 5 a gara 
 

I punteggi relativi alle gare verranno assegnati solo agli atleti agonisti che compariranno nelle 
classifiche ufficiali come Bramea Vultur Runners. 
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilirà l'entità dei premi, fermo restando che l'entità degli 
stessi non potrà superare l'ammontare della quota societaria annuale versata. 

 
Articolo 5 
Iscrizione alle gare. 
Per le iscrizioni alle gare, i Soci "atleti", in possesso di valido certificato medico di idoneità 
all'attività sportiva agonistica, dovranno comunicare la propria adesione al Segretario, entro il 



mercoledì antecedente al termine di scadenza delle stesse, versando la relativa quota. 
 
                 Articolo 6 

"Corrinsieme per donare un sorriso" ed altre gare. 
L'attività dell'Associazione è incentrata nell'organizzazione della propria manifestazione 
annuale denominata "Corrinsiemeper donare un sorriso" , a cui si potranno aggiungere altre 
eventuali gare, previa approvazione del Direttivo. 
Tutti gli associat,i per tali eventi, compatibilmente con i loro impegni, dovranno prestare la 
loro collaborazione per la promozione e la buona riuscita della/e manifestazione/i. 

 
Articolo 7 
Socio referenti. 
Il consiglio direttivo individua per ciascun anno sociale dei soci referenti territoriali e un socio 
referente informatico. 

 
Articolo 8 
Comunicazioni e socia/. 
L'Associazione è dotata di una propria pagina Web e Facebook, che saranno debitamente 
aggiornate a cura del socio referente informatico, con l'aw allo del Direttivo. 
Fermo  restando  il  canale     ufficiale  per  le  comunicazioni  che  resta  quello  della  posta 
elettronica, si potrà fare uso anche del gruppo Wathsapp, per uno scambio di informazioni 
utili  ai  soci,  per  appuntamenti  di  allenamento,  gare,  consigli,  richieste,  sondaggi,  opinioni, 
attinenti alle finalità dello statuto. 
L'utilizzo del gruppo social è affidato al buon senso di ogni membro. Il referente informatico, 
quale amministratore del gruppo, può, d'intesa con il Presidente, stabilire delle linee guida per 
il suo corretto utilizzo. 
In  sede  di  iscrizione  ogni  socio  dovrà  dare eventualmente  il consenso informato al 
trattamento dei propri dati, per le finalità istituzionali. 

 
Articolo 9 
Distribuzione vestiario. 
La  distribuzione  dell'eventuale materiale tecnico  - sportivo societario, acquisito tramite 
sponsorizzazioni, verrà effettuata nei confronti di tutti i soci. 

 
Articolo 10 
Utilizzo divisa sociale. 
Gli atleti che partecipano a manifestazioni podistiche a carattere competitivo, hanno 
l'obbligo di indossare durante la gara la divisa della società, salvo nulla osta dell’organo 
direttivo. 
I trasgressori saranno passibili di sanzioni disciplinari, così come previste dal presente 
regolamento. 
 

                  Articolo 11 
Rimborso spese e trasferte. 
Nei confronti dei membri del Direttivo è previsto il rimborso delle spese di viaggio per 
eventuali attività di rappresentanz,ain ragione di euro O,15 a chilometro + spese di pedaggio. 

 
Articolo 12 

Premi di società. 



Fermo restando quanto già deliberato nell'assembleastraordinaria dei soci del 1° luglio 2014 
circa la divisione dei premi di società nella misura del 50% a favore della società e del 50% 
a favore degli atleti partecipant,i si precisa che l'eventualedivisione del premio di società 
della manifestazione del CorriBasilicata coinvolgerà i soli atleti che rientreranno nella 
classifica finale individuale, avendo partecipato al numero minimo di gare previsto, secondo 
quanto verrà disciplinato dalla Fidal. 
 
Articolo 13 
Comportamento dei soci. 
Ogni socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e leale con tutti ; esso deve essere 
propositivo e collaborativo e deve evitare situazioni di tensione e disturbo. 
 
Articolo 14 
Contestazioni e divergenze. 
Qualora si dovessero verificare all'interno dell'Associazione scorrettezze e/o divergenze 
importanti tra i soci, il Direttivo ha l'onere di convocare le parti in causa per tentare 
un'eventuale riconciliazione bonaria. In caso negativo, il Direttivo dovrà sottoporre il caso 
all'attenzione dell'Assemblea generale dei soci per eventuali ulteriori decisioni che saranno 
insindacabili ed inappellabili. 

 
Articolo 15 
Azioni disciplinari . 
Eventuali violazioni del presente regolamento saranno valutate dal Direttivo che avrà il 
compito di appurare i fatti, anche attraverso l'ascolto di tutte le parti in causa e/o di eventuali 
testimonianze. 
Il Direttivo, valutati i fatti, potrà proporre all'Assemblea dei soci una delle seguenti sanzioni 
disciplinari nei confronti del trasgressore. 

- Richiamo verbale, in caso di mancanze lievi; 
- Richiamo scritto, in caso di mancanze gravi; 

Sospensione dall'attività, per un determinato periodo di tempo, nei casi di gravi e 
reiterate mancanze; 
Espulsione  dall'Associazione,  nei  casi  di  reiterate  violazioni  gravi  già  punite  con  la 
sospensione. 

 

Articolo 16 
Disposizioni finali ed osservanza 
Il presente regolamento interno potrà essere modificato su proposta del consiglio Direttivo, 
previa approvazione dell'Assemblea generale dei soci. 
Per quanto non eventualmente contemplato o disciplinato nel presente regolamento,  si 
rimanda alle norme dello Statuto, alle norme federali ed alle norme del codice civile. 

 

Fatto, letto e sottoscritto nella riunione del Gruppo di Lavoro, specificamente costituito; di cui 
sono parte integrante i soci Latorraca Vincenzo, Morelli Michele, Cappa Pasquale, quali 
membri dell'attuale Consiglio Direttivo, con l'aggiunta dei soci Frascella Donato, Memoli 
Mauro, Pace Donato, Scolamiero Francesco e Valzer Davide. 

 

 



Melfi, 25 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto ed Approvato dall'Assemblea dei soci. 
Melfi, - 9 luglio 2018 

 
 

VISTO: 
Il Presidente 

Latorraca Vincenzo 
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