
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 2020-2021 

 

Con la presente il Consiglio Direttivo della associazione sportiva dilettantistica Tennis Tavolo Quadrifoglio 

porta a conoscenza dei propri soci alcune regole, le stesse approvate all’unanimità dal consiglio stesso e 

vincolanti per il futuro esercizio della vita associativa. 

 

1. Per poter accedere alla palestra è tassativamente obbligatorio: 

A) Essere tesserati con la scrivente associazione per l’anno sportivo in corso; 

B) Essere in possesso di certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità; 

C) Essere in regola con il versamento delle quote associative e quote attività di cui al successivo 

punto 3). 

2. Il socio atleta non deve svolgere attività sportiva con altri soci non in regola. 

3. Si ricorda che la quote associativa e la quota attività vanno versate con regolarità, al fine di garantire 

una corretta gestione economica dell’associazione.  A tal fine si richiede cortesemente ai soci di tener 

conto delle scadenze delle quote che vanno versate anticipatamente in un’unica soluzione entro il 

30.11.2020. Per gestione contabile le stesse non possono essere rimborsate. Il mancato versamento 

delle quote comporterà la non partecipazione all’attività stessa, come già precisato al precedente 

punto 1). 

4. Con il fine di promuovere l’attività giovanile dell’associazione, viene destinato parte del ns ridotto 

margine economico alla formazione dei minori, tramite un allenatore di ns. fiducia.  

5. Le eventuali lezioni per adulti con l’allenatore verranno regolate da accordi personali tra l’adulto e 

l’allenatore stesso. 

6. Invitiamo tutti i soci a tenere un comportamento rispettoso: 

verso le attrezzature sportive; 

verso le altre persone presenti in palestra 

7. Si obbliga al rispetto del protocollo per la prevenzione e la protezione da contagio Covid19 durante 

lo svolgimento delle attività di tennis tavolo redatto dalla Fitet così come aggiornato al 17.09.2020. 

In conseguenza alla mancata osservanza dei punti sopracitati il direttivo societario può valutare eventuali 

provvedimenti ristrettivi, nell’ambito sportivo, verso l’atleta non osservante. 

Siamo certi che queste semplici regole di comportamento possano portare ad un miglioramento generale 

della ns attività. 

 

Li, 01/09/2020 


