REGOLAMENTO SOCIETARIO 2016
ARTICOLO 1): Tesseramento
a) l’Associazione sportiva dilettantistica Corsa dei Santi (di seguito anche “Gruppo Sportivo”) è
affiliata alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e alla UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti). Il tesseramento è condizione necessaria e obbligatoria per poter prendere parte alle gare
podistiche agonistiche (regionali, nazionali o internazionali) che si svolgano sul territorio italiano e
all’estero oltre che per poter avere accesso ai campi sportivi dotati di pista per l'atletica leggera.
b) Iscrivendosi al A.S.D. Corsa dei Santi si otterrà un tesserino per poter liberamente svolgere le
attività sopra descritte.
c) Il tesseramento FIDAL è valido sino al 31/12/2016, quello UISP è valido sino al 31/08/2016. Le
procedure per il tesseramento FIDAL degli atleti alla stagione agonistica 2016 hanno inizio dalla
metà del mese di dicembre 2015. Le procedure per il tesseramento UISP per l’anno successivo
hanno inizio il 1 settembre.
d) Si accettano le iscrizioni FIDAL e UISP fino al 20/01/2016. Successivamente a tale data gli atleti già
iscritti nel 2015 saranno considerati in mora, senza ulteriore avviso, per mancato pagamento delle
quote associative. Solo per casi eccezionali saranno valutate nuove iscrizioni al di fuori delle
finestre temporali sopra indicate.
e) Per tesserarsi o rinnovare il tesseramento è necessario seguire la seguente procedura:
1. Ove l’Associato non sia in possesso di un valido certificato, sostenere una visita medica
presso un medico specialista in medicina dello sport per ottenere il certificato medico
sportivo agonistico che attesti l’idoneità fisica per lo svolgimento di attività agonistica in
atletica leggera. Si rammenta che prima di sottoporsi alla visita medica è necessario
effettuare gli esami previsti dalla normativa vigente (Urine) e portare il relativo referto al
medico esaminatore.
2. Ad ogni scadenza, portare il certificato medico sportivo originale presso la segreteria
organizzativa dell’Associazione Corsa dei Santi. Del certificato verrà fatta una fotocopia
conforme che resterà all’atleta, mentre l’originale rimarrà in possesso della società come
da norma federale.
3. Compilare la richiesta di iscrizione e la dichiarazione di responsabilità con i dati anagrafici,
avendo cura di specificare sia il tipo di tesseramento (nuovo o rinnovo) che l’ente di
affiliazione (FIDAL E/O UISP).
4. Per il primo tesseramento ( o in caso di rinnovo di documenti scaduti) occorre inoltre quanto
segue:
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-presentare documento di riconoscimento valido di cui verrà fatta una fotocopia che verrà
conservata presso l’Associazione;
-fornire E-mail / fax;
-fornire Telefono fisso e mobile;
-fornire Codice fiscale;
-presentare Foto tessera in formato JPG non più pesante di 50 Kb da inserire nel tesserino;
-versare la quota di tesseramento desiderata;
5. La segreteria del Gruppo, verificata la regolarità della documentazione presentata, inoltrerà
la richiesta di tesseramento alla Fidal, e/o ad altro ente di promozione sportiva cui si
intende aderire. Non appena ricevuto il tesserino, l’Associazione contatterà l’atleta per il
ritiro.
6. Per eventuali informazioni, contattare la segreteria dell’A.S.D. Corsa dei Santi attraverso i
seguenti recapiti:
Tel:06-68136315;
e-mail: amministrazione@corsadeisanti.it .
g) Il certificato medico sportivo ha una validità di 12 mesi dalla data del rilascio o inferiore se
diversamente disposto dal medico sportivo; si prega di controllare la scadenza del proprio
certificato medico e del proprio tesserino; ricordiamo infatti che se il certificato o il tesserino è
scaduto non si potrà partecipare alle gare.
h) La quota di iscrizione alla nostra Associazione con tesserino FIDAL è di euro 80,00 comprensiva di
completino borsa e tuta, mentre comprensiva solo di completino euro 60,00, per entrambi i casi
se non provenienti da altra associazione sportiva con tesserino FIDAL (vedere successivo comma
“i)”).
Qualora l’atleta non sia interessato ad usufruire dei sopra descritti gadgets l’importo necessario
per l’ottenimento del tesserino/rinnovo validità FIDAL è di euro 30,00.
La quota di iscrizione alla nostra associazione con tesserino UISP è di euro 70,00 comprensiva di
completino, borsa e tuta, mentre comprensiva solo di completino euro 50,00.
Qualora l’atleta non sia interessato ad usufruire dei sopra descritti gadgets l’importo necessario
per l’ottenimento del tesserino/rinnovo validità UISP è di euro 20.00
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i) Trasferimenti: Gli atleti provenienti da altri gruppi sportivi, che abbiano deciso di trasferirsi
all’ A.S.D. Corsa dei Santi con tesseramento FIDAL, dovranno versare, oltre alla quota
alternativamente sopra riportata, una quota suppletiva di Euro 25,00 per trasferimento regionale
ed Euro 30,00 per fuori regione, quale tassa stabilita dalla FIDAL per il trasferimento.
ARTICOLO 2): Iscrizioni alle gare agonistiche
a) Per iscriversi a ogni gara del Campionato Sociale sarà sufficiente telefonare al fisso n. 0668136315 o al cell. n. 340-7738865 oppure inviare una e-mail a comunicazione@corsadeisanti.it,
oppure a org.tecnica@corsadeisanti.it entro il giorno specificato sul sito che varia da gara a gara
e che è fissato comunque al massimo un giorno prima della chiusura delle iscrizioni stabilite dagli
organizzatori dell'evento.
b) Un responsabile provvederà a ritirare anticipatamente pettorali e pacchi gara degli atleti iscritti e
a consegnarli a ognuno il giorno stesso della gara, in un punto di ritrovo in prossimità della
partenza, fino a 30 minuti prima dello start.
In quella sede ogni atleta provvederà a corrispondere la quota di iscrizione, salvo non l’abbia
versata precedentemente in sede. Anche l’atleta che non si è presentato, di cui il pettorale è stato
riassegnato, dovrà saldare la quota di iscrizione. Nel punto di consegna dei pettorali e pacchi gara
viene allestito un Gazebo. Il Gazebo potrà essere utilizzato dagli atleti come deposito borse e
come spogliatoio. Si specifica che la società non ha responsabilità sulle borse depositate
all’interno del Gazebo. Consigliamo dunque agli atleti di non lasciare all’interno delle borse
oggetti di valore.
c) La modalità di iscrizione appena esposta è valida per le sole gare del campionato sociale di seguito
elencate al successivo articolo 4.d.
d) Per tutte le gare non inserite nel campionato sociale di seguito indicate, ogni atleta dovrà
provvedere all’iscrizione e al ritiro del materiale in prima persona, salvo deroghe decise dal
Gruppo sportivo e pubblicizzate sul nostro sito http://www.corsadeisanti.it o
http://www.asdcorsadeisanti.it.

ARTICOLO 3): Gare agonistiche: prescrizioni e vincoli
a) Ogni atleta ha il dovere di verificare, prima di iscriversi o 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 sia scaduto.
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b) In caso di scadenza del certificato medico, la mancata presentazione del suo rinnovo comporterà
l'impossibilità di ritirare il pettorale e l'eventuale chip trasponder ad esso allegato, e quindi di
partecipare alla gara.

c) La mancata disputa di una gara a causa della omessa presentazione del certificato medico valido
comporterà sempre l'onere del pagamento della quota di iscrizione alla gara
d) Non saranno mai accettate autocertificazioni scritte dall'atleta in luogo della presentazione del
certificato medico.
e) Ogni atleta ha l’obbligo di gareggiare con la divisa sociale fornita dal gruppo sportivo.
f) L’atleta che violerà la regola di cui al comma “e)” sarà escluso dalla classifica sociale di “qualità”
della gara corsa con abbigliamento non conforme e dalla relativa acquisizione dei punti.
g) Chi, per motivi concreti, sia effettivamente impossibilitato a indossare le divise previste, dovrà
comunicare l’inadempienza prima della gara ai responsabili del gruppo sportivo, in modo da
ottenere l’eventuale autorizzazione a disputare la competizione con abbigliamento non
conforme.
h) L’autorizzazione a gareggiare per un'intera stagione con divisa non ufficiale potrà essere rilasciata
solo con decisione del Gruppo Sportivo.
i) La mancata partecipazione a una gara per la quale è stata fatta richiesta di iscrizione tramite
gruppo sportivo senza disdetta, da effettuarsi entro il giorno e l’ora di chiusura delle iscrizioni del
Gruppo Sportivo specificate sul sito, comporterà l'obbligo per l'atleta di versare comunque la
quota di iscrizione e di ritirare nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni, il
pacco gara temporaneamente allocato nella segreteria organizzativa del gruppo. Qualora il
contenuto del pacco gara non venga ritirato entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della
gara, il gruppo sportivo non si assumerà alcuna responsabilità sulla sua conservazione, fermo
restando sempre l’obbligo di corrispondere la quota iscrizione per la gara non disputata. Non è
prevista la consegna dei pacchi non ritirati in luoghi diversi dagli uffici dell’Associazione.
j) Gli atleti vincitori di premio assoluto o di categoria, nel caso la premiazione venga effettuata al
termine della gara, sono responsabili del ritiro del proprio premio, attendendo la premiazione o
delegando specifici soggetti da loro scelti. Per premiazioni effettuate in giorni successivi alla
manifestazione, la società avviserà i beneficiari e, in linea di massima, sarà presente con un
incaricato alle premiazioni stesse, che ritirerà i premi dei non presenti, che dovranno però essere
ritirati in sede o in altro luogo tempestivamente indicato, entro il termine di 30 giorni.
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ARTICOLO 4): Campionato sociale
a) La A.S.D. Corsa dei Santi organizza per i propri tesserati due campionati sociali - Trofeo 2016.
b) Prima dell’inizio della stagione agonistica viene stilato un calendario orientativo di gare - scelte tra
quelle in programma in Roma, nella sua provincia, nel Lazio ed eccezionalmente anche fuori

regione integrabile o modificabile nel corso dell’anno, le cui graduatorie determineranno le classifiche
finali.
c) Ogni atleta iscritto all’A.S.D Corsa dei Santi partecipa al campionato sociale automaticamente,
senza necessità di richieste o autorizzazioni ed entra nelle classifiche a partire dalla prima gara
successiva alla data del suo tesseramento.
d) Il campionato sociale A (qualità):
1) Mami Run 2016
2) Corsa dei Santi 2016
Qualora almeno 15 associati decidessero di partecipare ad una gara non inclusa nell’elenco che
precede potranno chiedere alla Direzione Tecnica di inserire tale gara tra quelle di Campionato
Sociale A .
e) La classifica QUALITÀ premia la competitività di ogni atleta, puntando sull'aspetto propriamente
agonistico del campionato sociale.
1. Modalità di assegnazione dei punti: dalla classifica ufficiale fornita dall’organizzazione di
ogni singola competizione viene estrapolata la graduatoria dei soli podisti della Corsa dei
Santi giunti al traguardo. In base alla suddetta graduatoria, sia per la classifica maschile
che per quella femminile sono assegnati 100 punti al primo classificato del gruppo e un
punto in meno a scalare per ogni posizione di rincalzo fino all’ultimo (99 al 2°; 98 al 3°; 97
al 4°; ecc).
Per la classifica verranno considerate le tre migliori gare.
f) Il campionato sociale B (quantità):
Classifica QUANTITÀ: la classifica di quantità non premia la competitività degli atleti ma
la loro assiduità nelle gare.
1. Ogni atleta guadagnerà 100 punti a scalare per ogni gara disputata più il chilometraggio
della gara stessa purché sia classificato al traguardo, indipendentemente dal piazzamento
ottenuto e dal tempo realizzato.
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2. La classifica finale di quantità del trofeo 2016 sarà desunta sulla base della somma dei
punti di quantità conseguiti, pari al numero di gare valide per la quantità disputate.
3. Nel caso di pari merito a fine stagione, gli atleti dovranno accordarsi sul metodo di
spartizione dei premi. In caso di mancato accordo, provvederà la commissione designata.

4. L’ammontare dei premi da spartirsi equivale alla somma dei premi previsti in caso gli atleti
in questione non fossero arrivati a pari merito (es.: se 5 atleti giungeranno a pari merito,
si sommeranno i premi previsti dal 1° al 5° posto e poi si divederanno per cinque).
g) Le gare previste in calendario potranno subire delle variazioni: è pertanto consigliato collegarsi
periodicamente al sito www.corsadeisanti.it per avere costanti aggiornamenti.
h) Premi: le premiazioni della classifica di qualità e quantità saranno effettuate in base alla posizione
assoluta in classifica indipendentemente dall’età degli atleti.
i) Al termine del campionato tutti gli atleti saranno invitati alla cena sociale di fine anno in occasione
della quale si formalizzeranno le premiazioni dei campionati sociali. La partecipazione alla cena
sociale è gratuita per gli atleti. Verrà invece fissata dal Gruppo Sportivo una quota minima per gli
accompagnatori che sarà comunicata attraverso il sito ufficiale.

ARTICOLO 5): Riunioni
Periodicamente saranno indette riunioni informali tra il gruppo dirigente e gli atleti tesserati per
analizzare e proporre agli organi dell’Associazione programmi, richieste, novità, cambiamenti,
ecc. riguardanti tutte le attività dell’Associazione stessa. Per avere notizie sulle date delle riunioni
si può consultare il sito ufficiale su internet, oppure chiamare presso la sede nei giorni mercoledì
(dalle 16,30 alle 18.00) e venerdì (dalle 16,30 alle 18.00).
L’avviso di riunione verrà comunicato almeno 10 giorni prima del giorno stabilito.
Le assemblee dei soci verranno tempestivamente convocate ai sensi di Statuto.
Per le nomine negli organi direttivi, gli interessati dovranno presentare le proprie candidature
all’attenzione del Presidente non oltre 5 giorni dalla data fissata per l’Assemblea convocata allo
scopo.
Copia dei verbali di Assemblea, così come quelli del Consiglio Direttivo, saranno comunque a
disposizione degli associati che vorranno prenderne visione dal giorno successivo alla riunione
presso gli uffici dell’associazione.
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ARTICOLO 6) Comunicazioni con il gruppo
a) Qualsiasi informazione su regolamenti, classifiche, iniziative, organizzazioni potrà essere ricavata
dal sito www.corsadeisanti.it o www.asdcorsadeisanti.it o contattando la segreteria del gruppo
sportivo al n. 06-68136315 o al cell. n. 340.7738865. La segreteria rispetta il seguente orario:
mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 e venerdì dalle 16.30 alle 18.00. Durante il periodo estivo e durante
le feste sono previste modifiche all'orario. La sede inoltre resterà chiusa, in linea di massima, dalla
metà di Luglio alla fine di Agosto.

b) Ogni atleta ha l'onere di documentarsi, utilizzando il sito ufficiale dell’Associazione, sulle modifiche
di calendario, di regolamento, su convocazioni e su qualsiasi avvenimento rilevante riguardante le
attività dell’A.S.D Corsa dei Santi.
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