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REGOLAMENTO a.s.d. ATLETICA VIS ABANO 
(approvato con Consiglio direttivo del 15 settembre 2010 e in vigore dal 1gennaio 2011 aggiornato al 20 novembre 2012) 

 
 

Al fine di mantenere un chiaro, regolare e leale rapporto tra atleti, tecnici e dirigenti, si raccomanda di 

leggere con attenzione  quanto qui riportato e seguirne le indicazioni. 
 

1) L’ ASD ATLETICA VIS ABANO è un’associazione sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro che svolge attività sportiva 
dilettantistica di atletica leggera col proposito di offrire al maggior numero d’appassionati di questo sport di praticarlo nello spirito di 
amicizia, passione e rispetto delle regole. 

2) L’ASD Atletica Vis Abano è affiliata dal 1957 alla Federazione Italiana di Atletica Leggera con il codice PD141, ha attivo un Centro 
Avviamento allo Sport autorizzato dal C.O.N.I. per gli atleti dagli 8 ai 16 anni (Vivi e Conosci l’Atletica Leggera) ed è iscritta dal 2005 al 
Registro Nazionale C.O.N.I. delle Associazioni Sportive. 

3) Possono tesserarsi con l’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA VIS ABANO tutte le persone dagli 8 anni in poi compilando 
una domanda di tesseramento su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo della associazione che darà o meno il consenso. 
Il tesseramento diviene effettivo solo dopo presentazione di un valido certificato medico. Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi 
nazionali e regionali vigenti in materia. Il certificato è da rinnovare ogni anno, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18 
febbraio 1982 ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983. Per gli atleti della categoria ESORDIENTI si tratta di 
certificato medico di buona salute prodotto dal proprio medico curante o pediatra. Tutte le categorie successive necessitano di un 
certificato prodotto dal medico sportivo e le visite verranno effettuate presso centri medici sportivi autorizzati con le modalità previste 
(per informazioni chiedere in segreteria). 

Gli atleti non potranno disputare allenamenti o gar e finché non saranno in regola col tesseramento, co n la visita medica e con il 
pagamento della quota sociale prevista. 

4) La quota sociale e di tesseramento annua (variabile di anno in anno a seconda delle scelte del Consiglio direttivo) che ciascun atleta 
dovrà pagare è di € 130,00 dalla categoria Cadetti e successive, e di € 60,00 per le categorie Esordienti e Ragazzi e comprende il 
tesseramento personale alla Federazione nazionale di Atletica Leggera                                                                                                                                 
FIDAL nella suddivisione di categorie previste dall’Ente. 
Per le Categorie Esordienti e Ragazzi è previsto un mensile da ottobre a giugno di € 20,00. E’ prevista inoltre una quota agevolata di 
tesseramento di € 50,00  per i genitori degli atleti. 
E’ attiva inoltre la tessera di Socio Sostenitore di € 5,00 (già compresa nelle quote precedenti) per coloro (maggiorenni) che intendono 
sostenere l’Associazione (con tesseramento Fidal facoltativo); a tali soci non sarà concesso l’utilizzo dell’impianto sportivo. Per l’uso del 
campo sarà necessario versare la quota completa. 
Potranno esserci quote agevolate per fratelli e genitori di atleti. 
Le quote potranno essere versate direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario:  
intestato a  A.S.D. ATLETICA VIS ABANO; causale: QUOTA SOCIALE E TESSERAMENTO anno____  (eventualmente anche 
PARTECIPAZIONE A CORSI 2009/2010 - in caso di pagamento del mensile)  
CARIPARO FILIALE DI MONTEORTONE :                       IT52M0622562323100000001522  
BANCA SANT'ELENA FILIALE DI ABANO TERME           IT14T0884362320000000479755 
 

5) La FIDAL garantisce una copertura assicurativa per gli infortuni per tutti i suoi tesserati a decorrere dalla data di tesseramento. Per 
informazioni dettagliate sulla copertura assicurativa consultare il sito federale al seguente link:  
http://www.fidal.it/showfaq.php?fldAuto=7&chapter=551 .L’Associazione inoltre ha stipulato una assicurazione per Responsabilità Civile 
verso terzi rivolta ai dirigenti, tecnici e allenatori. 

6) Gli allenamenti si svolgeranno presso lo Stadio delle Terme, Abano, sede dell’Associazione. Si informa che l’impianto usato 
dall’Associazione è Comunale ed in gestione alla Società Sportiva Abano Calcio; per l’utilizzo l’Associazione provvede al pagamento di 
un affitto. 

7)  Allenamenti in altre sedi dovranno essere preventivamente concordate col Consiglio Direttivo. 
8) Gli atleti saranno allenati da tecnici autorizzati dall’Associazione. 
9) L’ASD VIS ABANO si impegna a fornire ad ogni nuovo tesserato un completo da gara (t-shirt per le categorie ESORDIENTI E 

RAGAZZI), e ogni atleta iscritto alla associazione è tenuto ad indossare alle gare la divisa sociale avuta in dotazione, onde evitare che 
la società incorra in penali come previsto dai regolamenti federali. 

10) Ogni atleta agonista è tenuto a partecipare nel  corso della stagione ad un minimo di gare indicate  dal settore tecnico. La 
Società, all’inizio della stagione predispone un ca lendario delle manifestazioni a cui intende parteci pare, segnalando quelle 
raccomandate. 

11) Atleti e tecnici hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutti gli allenamenti in programma, rispettando con la massima puntualità gli 
orari previsti. In caso di assenze si prega di darne comunicazione ai propri allenatori. 

12) L’atleta ha il dovere di partecipare agli allenamenti con attenzione, concentrazione e rispetto per i tecnici e per i propri compagni, e per 
le attrezzature e le strutture che usa. 

13) La società si impegna a diffondere tutte le notizie e le comunicazioni relative alle attività svolte nel sito web www.visabano.com , 
tramite posta elettronica o cartacea e attraverso la bacheca posta presso lo Stadio delle Terme. La segreteria inoltre sarà a 
disposizione negli orari che saranno resi noti. 

14) Eventuali comportamenti da parte di un socio non consoni all’etica morale e recanti danno alla società, porteranno il Consiglio Direttivo 
a prendere provvedimenti in merito fino alla sospensione ed eventuale espulsione del soggetto dalla associazione stessa. L’eventuale 
provvedimento sarà assunto previa informazione delle mancanze connesse sia all’atleta, sia ai genitori o a chi ne fa le veci. 

15) Il presente regolamento avrà decorrenza a partire dal 1/1/2011 e sarà valido fino alla sua revoca o modifica da parte del Consiglio 
Direttivo e dovrà essere sottoscritto e accettato da ogni tesserato al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. 

 


