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REGOLAMENTO INTERNO DELLA POLISPORTIVA LIBERTAS CAMPIDANO A.S.D. 

La Polisportiva Libertas Campidano A.S.D. affiliata alla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera) con codice CA036 ed alla CNS LIBERTAS (Centro Nazionale Sportivo Libertas) con 

codice CA7, 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 e i propri Soci, in relazione ai diversi aspetti 

riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione della società ivi compresi gli obblighi 

scaturenti da accordi di sponsorizzazione. 

L’Atleta con il tesseramento all'Associazione si impegna ad osservare le disposizioni del 

presente regolamento. 

 

Il canale ufficiale di comunicazione dell’Associazione è il sito web: 

 

www.atleticalibertascampidano.it 

 

e l’indirizzo di posta elettronica: 

 

libertascampidano@gmail.com 
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1 - Tesseramento 

Ogni atleta che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con la Polisportiva 

Libertas Campidano A.S.D. all’atto dell’iscrizione è tenuto a versare la quota sociale annuale di 

adesione. Tale quota sociale di adesione viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo 

tenendo anche conto delle necessità economiche dell’Associazione.  

Ogni socio, iscrivendosi, potrà usufruire dei servizi forniti dall’Associazione per quanto riguarda 

le iscrizioni alle manifestazioni agonistiche, beneficiare delle convenzioni stipulate dalla società 

con negozi o attività commerciali nonché altri servizi. 

Per tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento per l’anno 2019 (1 gennaio - 31 dicembre) è 

necessario seguire la seguente procedura: 

 compilare la domanda di ammissione a socio e consegnare una foto tessera, e copia di 

un documento di identità e del codice fiscale (solo per prima adesione all’Associazione) 

 compilare il modulo di richiesta tesseramento T1 o di rinnovo FIDAL (per tesseramento 

FIDAL) 

 compilare il Modulo Informativa Trattamento Dati Personali 

 versare la quota sociale fissata in euro 25,00 (venticinque/00) per l’anno 2019 

 presentare documentazione medico sportiva in corso di validità 

 

Per svolgere attività agonistica ( dai 12 anni ) 

 consegnare certificato medico sportivo agonistico per la pratica dell’atletica leggera in 

originale 

 compilare il modulo di richiesta tesseramento T1 o di rinnovo FIDAL (per tesseramento 

FIDAL) 

 compilare il modulo di trasferimento T2 se tesserati nell’anno 2018 presso altra società 

FIDAL e consegnarlo unitamente al nulla-osta della società di provenienza (se richiesto) 

ed alla tassa di trasferimento di euro 35,00 (trentacinque/00) per l’anno 2019 (per 

tesseramento FIDAL) 

 compilare la domanda di ammissione a socio 

 compilare il Modulo Informativa Trattamento Dati Personali 
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Per svolgere attività non agonistica (sotto i 12 anni, per Attività Motoria o per Psicomotricità) 

 consegnare certificato medico sportivo non agonistico per la pratica dell’atletica leggera 

in originale; 

 compilare il modulo di richiesta tesseramento T1 o di rinnovo FIDAL (per tesseramento 

FIDAL) 

 compilare il modulo di trasferimento T2 se tesserati nell’anno 2018 presso altra società 

FIDAL e consegnarlo unitamente al nulla-osta della società di provenienza (se richiesto) 

ed alla tassa di trasferimento di euro 35,00 (trentacinque/00) per l’anno 2019 (per 

tesseramento FIDAL) 

 compilare la domanda di ammissione a socio  

 compilare il Modulo Informativa Trattamento Dati Personali 

 

 

Il certificato medico agonistico e quello non agonistico hanno validità di un anno dalla data di 

emissione. L’atleta sprovvisto o temporaneamente scoperto da tale certificazione non potrà 

svolgere alcuna attività con l’Associazione. 
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2 - Quote Attività Associative 

Le attività associative (successivamente “corsi”) proposti dalla Pol. Libertas Campidano A.S.D. 

sono riservate ai soli soci dell’associazione. Per i corsi frequentati il pagamento è suddiviso in 

rette mensili, da versare entro l’ultimo giorno del mese negli orari di apertura della Segreteria 

dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00 oppure mediante la sezione “pagamenti” del sito 

www.atleticalibertascampidano.it  

oppure mediante bonifico attraverso il codice IBAN IT 73 L 01015 44100 000070415640.  

Per i pagamenti on-line, inviare ricevuta della transazione effettuata a 

libertascampidano@gmail.com indicando nome e cognome del tesserato e la mensilità 

pagata, successivamente all’accreditamento della somma sarà possibile ritirare la ricevuta di 

pagamento in segreteria.  

Alla sezione pagamenti del sito istituzionale sono disponibili pacchetti trimestrali e annuale con 

alcune agevolazioni, questi POSSONO ESSERE PAGATI SOLO ON-LINE. 

Altre indicazioni sulle quote: 

 Previo avviso alla segreteria o tramite i canali ufficiali dell’associazione, il socio/atleta 

che per motivi personali non potrà frequentare il corso NON pagherà la retta del 

periodo di assenza. 

 I soci/atleti che, senza preavviso pagheranno la retta mensile in ritardo senza 

comunicarlo in segreteria subiranno una maggiorazione della retta mensile di 2,00 €. 

 Sarà altresì possibile pagare la quota mensile ridotta se le presenze sono state inferiori 

al 50% sul totale del mese.  

- 10,00 € per chi si allena due volte a settimana 

- 15,00 € per chi si allena tre/cinque volte a settimana  

- 15,00 € per il corso di psicomotricità.  

 per qualsiasi informazione sui pagamenti o sulle modalità rivolgersi direttamente in 

segreteria 
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3 - Divisa Sociale 

L´uso della divisa sociale è finalizzato alla tutela dell´immagine dell´Associazione ed al rispetto 

degli obblighi assunti verso l´eventuale sponsor. Per tale motivo viene richiesto l´utilizzo della 

divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali premiazioni 

(individuali e di società). Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale o 

personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario genere con il logo sociale ed 

effettuare la promozione di sponsor non ufficiali. Si ricorda che l’uso della maglia sociale è 

obbligatorio in tutte le manifestazioni della FIDAL ed è VIVAMENTE CONSIGLIATO DURANTE 

GLI ALLENAMENTI E IN TUTTE LE ALTRE MANIFESTAZIONI. 

A tal proposito si fa presente che l’Associazione avrà diritto di rivalsa sull’atleta per le eventuali 

sanzioni comminate alla Società. In ogni caso l’Atleta che si renda responsabile della mancanza 

della maglia sociale durante una manifestazione riceverà, dapprima un ammonimento scritto 

da parte del Consiglio Direttivo ed in caso di reiterazione del comportamento una multa di 

euro 25,00 a titolo di risarcimento per danno d’immagine. Qualora il comportamento persista, 

il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dell’Atleta dall’Associazione. 

 

 

4 - Gare agonistiche: iscrizione, prescrizioni e vincoli 

Tutte le iscrizioni alle gare agonistiche saranno effettuate direttamente dalla segreteria 

dell’associazione. Per iscriversi ad una gara occorrerà contattare il proprio tecnico o la 

segreteria tramite e-mail a libertascampidano@gmail.com al massimo UN GIORNO PRIMA 

DELLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI stabilite dagli organizzatori dell’evento. Ogni atleta ha il 

dovere di verificare, prima di chiedere l’iscrizione a qualsiasi gara competitiva, di essere in 

regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il proprio certificato medico sportivo sia in 

corso di validità e non scaduto. Non saranno mai accettate autocertificazioni al posto del 

certificato medico. In ogni gara il Responsabile alle Iscrizioni nominerà un capogruppo che 

dovrà occuparsi della gestione delle iscrizioni, preoccupandosi di ritirare i pettorali e distribuirli 

agli associati prima della gara. Ogni associato dovrà collaborare ed interessarsi al ritiro del 

proprio pettorale contattando il capogruppo entro e non oltre 60 minuti prima dell'orario di 

partenza della gara. 
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5 - Collaborazioni 

In caso di organizzazione di gare e manifestazioni da parte della nostra associazione è gradita 

la collaborazione di tutti i soci. Tutti possono e devono prendere parte all’attività e allo 

sviluppo della società. Sono invece da escludere iniziative personali riguardanti l’Associazione. 

Proposte, progetti, iniziative sportive, promozionali e di altro genere dovranno sempre essere 

preventivamente sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo. Inoltre nessun socio potrà fare 

uso del nome e del logo dell’associazione senza averne titolo e senza preventiva 

autorizzazione. 

 

6 - Rimborsi Trasferte 

Sulla base delle risorse economiche disponibili si cercherà di garantire la partecipazione alle 

competizioni provinciali, regionali e nazionali.  

Il consiglio direttivo valuterà le modalità degli spostamenti per le trasferte valutando la 

possibilità del trasporto con mezzo a noleggio ( Corriera, NCC o altro ) o proponendo 

eventuali rimborsi per la messa a disposizione da parte dei genitori o dirigenti di auto-

accompagnatrici.  

Per la partecipazione a gare di importanza nazionale da parte dei nostri atleti, la società 

metterà a disposizione delle risorse economiche in base alle risorse disponibili per garantirne la 

partecipazione. Verrà comunque richiesta agli atleti o alle famiglie una quota per sostenere la 

trasferta. 


