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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 2022-2023 

Con il presente Regolamento, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo “ 

QUADRIFOGLIO “ porta a conoscenza dei propri Soci alcune regole di comportamento, approvate all’unanimità 

dal Consiglio stesso in data 11.10.2022 e vincolanti per il futuro esercizio della vita associativa. 

1 - Per poter accedere alla palestra agli atleti e agli amatori è fatto obbligo di: 

      a) Essere tesserati con la scrivente Associazione per l’anno sportivo in corso. 

      b) Essere in regola con il versamento della quota dell’attività scelta, di cui al successivo punto 3. 

      c) Indossare sempre abbigliamento consono all’attività sportiva. 

      d) Per i soli atleti ( non amatori*) di essere in possesso del Certificato medico d’idoneità all’attività sportiva  

          Tennistavolo dilettantistica o agonistica, in corso di validità, dalla durata massima di un’anno. 

 ( *Per amatori s’intendono quelle persone che si accingono alla ns. pratica sportiva per un breve 

periodo di prova o in maniera occasionale. Possono essere partecipanti a Tornei o a Corsi 

organizzati dall’Associazione ma limitati nel tempo, e quindi, sempre di breve durata. L’amatore 

può essere anche Socio, ma decide di non frequentare attività ne dilettantistica ne agonistica.  

2 - All’ interno delle ns. strutture è fatto divieto ai Soci di svolgere attività sportiva con persone non in regola con 

l’Associazione.  

3 - Il Socio, al fine di garantire una corretta gestione economica all’Associazione, è tenuto a versare in anticipo la 

quota associativa e la quota per l’attività scelta. A tal fine si fa obbligo ai Soci di presentare ricevuta del bonifico 

effettuato contestualmente alla richiesta d’iscrizione ed al Certificato medico. Per gestione contabile le quote non 

possono essere rimborsate. Il mancato versamento delle quote comporterà la non partecipazione all’attività 

stessa, come già precisato al precedente punto 1/b. 

Con il fine di promuovere l’attività giovanile dell’Associazione, il Consiglio ha deliberato che parte delle ns. entrate 

vengano dedicate alla formazione dei giovani tramite la designazione di un allenatore di ns. fiducia.  

Ulteriori eventuali lezioni con l’allenatore, cioè oltre quelle offerte durante gli allenamenti o nei corsi specifici, 

verranno sempre regolate da accordi personali tra l’atleta e l’allenatore stesso. 

Eventuali trasferte sono sempre a carico degli atleti partecipanti all’evento; sia per i costi di trasporto che per i 

costi di eventuali accompagnatori. 

Invitiamo tutti i Soci, gli atleti e gli amatori, a tenere un comportamento rispettoso verso le altre persone e le 

attrezzature sportive presenti in palestra.  

Se necessario, causa eventuale prolungarsi della pandemia COVID19, si obbliga tutti  al rispetto del “Protocollo 

per la prevenzione e la protezione da contagio durante lo svolgimento delle attività di Tennistavolo” redatto 

dalla Fitet così come aggiornato all’ultima versione. 

In conseguenza alla mancata osservanza di uno o più punti sopracitati, il Consiglio può valutare eventuali 

provvedimenti restrittivi in ambito societario e/o sportivo, verso l’atleta non osservante. 

 

Siamo certi che il rispetto di queste semplici regole di comportamento, possa garantire un civile ed ottimale 

svolgimento della ns. attività sociale. 

Cervignano del. Friuli, li 11/10/2022 


