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REGOLAMENTO INTERNO STAGIONE 2015/2016  
TESSERAMENTO ANNUALE 
Per aderire all’Associazione occorre sottoscrivere l’apposito modulo di adesione effettuando le scelte tra “Socio 
Agonista” e “Socio Non Agonista” con le relative opzioni di tesseramento  e versando la quota totale comprensiva 
della quota associativa  deliberata dal Consiglio Direttivo. 
La quota associativa per il 2016 è di euro 14. 
Nel periodo che va dal 1° settembre 2016 (inizio stagione UISP 2016/2017) fino alla data della Festa Sociale di metà 
dicembre 2016 (inizio tesseramenti 2017) la quota associativa verrà ridotta a 10 euro. 
Le tasse di trasferimento FIDAL verranno sostenute metà dal nuovo socio e metà dalla Società (trattasi di soci tesserati 
FIDAL nel 2015 con altra Società e tesseramento FIDAL Pontelungo 2016). 
 
GARE COMPETITIVE 
Per poter partecipare a gare competitive bisogna essere tesserati alla FIDAL o alla UISP ed in possesso di certificato 
medico agonistico in corso di validità.  
Il certificato deve essere consegnato agli incaricati in originale per essere archiviato in Sede come da disposizioni del 
CONI; sulla copia che rimane all’atleta verrà apposto un timbro “Originale archiviato presso la Sede Sociale”. 
Il socio in possesso di tessera agonistica che si iscrive individualmente e gareggia con certificato scaduto pone 
l’Organizzatore della gara ed il Presidente della Società in serie problematiche penali e civili : in casi del genere, il 
Consiglio Direttivo provvederà all’esclusione del Socio dalla Associazione secondo le disposizioni previste dallo 
Statuto. 
Il Socio che si iscrive tramite la Società ad un gara ed è impossibilitato a partecipare è tenuto comunque al pagamento 
della quota di iscrizione e al ritiro, anche tramite delega, del relativo premio di partecipazione. 
Chi viene premiato per il risultato ottenuto in gara deve ritirare personalmente il premio oppure chiedere  ad un altro 
socio di ritirare il premio al suo posto, evitando tale onere al Capo Gruppo. 
Il Consiglio Direttivo stilerà un Calendario annuale delle gare di interesse societario con due Classifiche : Campionato 
Sociale e Gran Prix suddiviso opportunamente per categorie / sesso. 
Per gli atleti con doppio tesseramento (FIDAL Pontelungo e UISP Altra Società oppure FIDAL Altra Società e UISP 
Pontelungo),  l’iscrizione alla gara e relativa classifica viene determinata normalmente dal tipo di omologazione della 
gara : in tutti i casi il socio verrà punteggiato nei Campionato Sociale e nel Gran Prix. 
Come da Regolamento FIDAL vige l’obbligo di indossare la canotta/maglia Sociale : l’eventuale ammenda Federale di 
euro 100 ad atleta e per ogni gara verrà pagata dall’atleta multato (che non verrà iscritto a gare successive finchè non 
salderà il suo debito). 
L’atleta privo di canotta/maglia Sociale non verrà punteggiato sul Campionato Sociale /Gran Prix. 
 
CAMMINATE LUDICO-MOTORIE 
Bisogna rispettare gli orari di partenza, di apertura dei ristori e di consegna del premio di partecipazione stabiliti dal 
Comitato Podistico Bolognese.  
 
PUNTEGGI PRESENZA STAGIONE 2015/2016 (dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016) 
Le manifestazioni che danno diritto al punteggio di presenza sono quelle inserite sui Calendari pubblicati sul notiziario 
bimestrale e cioè quelle organizzate dal Comitato Podistico Bolognese più altre di interesse societario. 
Sui calendari verrà indicato il numero progressivo assegnato alla manifestazione e gli eventuali abbinamenti (di norma 
le manifestazioni del sabato/domenica danno diritto ad un solo punteggio). 
La partecipazione a manifestazioni al di fuori di quelle elencate sui calendari non danno diritto a punteggio presenza. 
Verranno assegnati : 
1 punto per ogni presenza (acquisto pettorale competitivo o non competitivo) 
3 punti ai Capi Gruppo (non vale la regola dell’abbinamento sabato/domenica) 
3 punti a chi presta servizio alle manifestazioni organizzate dalla Società 
La classifica finale verrà utilizzata per la premiazione che avverrà durante la Festa Sociale. 

       
 
 


