A.S.D. VECCHIE STELLE VITTORIO VENETO
REGOLAMENTO
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare e far rispettare, pena l’esclusione dall’Associazione stessa, il presente
regolamento.
L‘Associazione è stata costituita nel 1988 e ha sede in Via Buonarroti 20 presso lo stadio Paolo Barison.
Lo scopo del Club è di promuovere il gioco del calcio attraverso allenamenti, tornei, eventi di beneficienza,
etc., favorendo lo spirito di aggregazione fra i Soci e consolidando vecchie e nuove amicizie.
Il Club è apolitico, indipendente e non ha scopi di lucro.
Il campo di gioco previsto per le gare interne e gli allenamenti è sito in via Bibanel (dietro l’ospedale)
condiviso con l’Associazione Sportiva Calcio San Michele Salsa.
Per essere iscritti è necessario aver raggiunto il 35° anno di età e di possedere chiaramente passione e
predisposizione per il calcio nonché spirito di socializzazione.
La domanda di iscrizione al Club può essere fatta verbalmente, versando la somma di Euro 30,00, dopo circa
un mese di prova il Direttivo valuterà la richiesta e nel caso di iscrizione la somma versata sarà scalata dalla
prevista quota annuale.
La quota associativa annuale è stabilita in Euro 120,00 per i soci praticanti, Euro 50,00 per i soci non
praticanti ed Euro 60,00 per i nuovi soci praticanti che aderiranno all’associazione nel corso dell’anno.
Ogni socio dell’Associazione avrà in dotazione il materiale e l’abbigliamento sportivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni, Consiglio Direttivo triennio 2021/2024: Presidente: De Nardi
Paolo, Vice Presidenti: Manzoni Enrico e Faraon Alberto, Tesoriere: Amadio Fabio, Segretario: Gottardi
Giorgio, Consiglieri: Braido Franco e Grande Luca.
DOVERI DEI SOCI
- E’ dovere del socio partecipare ai raduni collegiali, agli allenamenti e versare regolarmente la
quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno in contanti nelle mani del Tesoriere Fabio
Amadio o sul conto corrente dell’Associazione (IBAN IT98L0890462190007000035314), diversamente verrà
escluso da tutte le attività dell’Associazione.
- Essere in regola con la visita medico sportiva agonistica (nessuna deroga!), il cui
certificato deve essere consegnato, pena esclusione da tutte le attività dell’Associazione al Presidente.
- Presentarsi (o delegare altro socio) ad ogni assemblea e/o convocazione scritta;
- Partecipare agli allenamenti ed alle partite se convocato dall’allenatore;
- Giustificare eventuali assenze dalle partite avvisando tempestivamente l’allenatore;
- Non sollevare polemiche con l’allenatore, dirigenti e soci; eventuali reclami dovranno essere inoltrati al
Direttivo;
- Impegnarsi nelle competizioni sportive rispettando i soci, gli avversari e l’arbitro, dimostrando lealtà ed
educazione, elevando così l’immagine dell’Associazione.
Il Direttivo ha la facoltà di espellere dall’Associazione qualsiasi socio che abbia mancato gravemente al rispetto
del regolamento o per motivi disciplinari come previsto dallo statuto. Per i casi urgenti ritenuti necessari il
Presidente avrà la facoltà di sospendere provvisoriamente il socio interessato, in attesa dei provvedimenti che il
Direttivo riterrà opportuno prendere.
Vittorio Veneto, li 18 novembre 2021 (modificato)
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