REGOLAMENTO INTERNO FUNZIONALMENTE A.S.D.

1. FUNZIONALMENTE ASD è un’associazione sportiva senza fini di lucro che ha come finalità la
promozione, e la pratica di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, allenamento funzionale, ginnastica a corpo libero, attività ludicomotorie con finalità sociali come la pulizia del territorio (es. plogging), la valorizzazione del
patrimonio culturale e l’apprendimento di mobilità di base per soggetti con difficoltà motorie.
2. La Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata alla UISP.
3. L’iscrizione è aperta a tutti senza restrizioni di età, sesso o religione.
4. Ogni anno sportivo verrà deliberata la quota d’iscrizione all’Associazione, comprensiva della tessera
associativa, assicurazione ed eventuale maglietta e/o gadget.
5. indispensabile sarà il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Il costo
della visita medica sarà a carico dell’associato. Il certificato, in originale, dovrà essere consegnato al
direttivo. Potrà essere accettata in casi particolari anche la fotocopia su carta o in formato digitale,
purché accompagnata da originale da restituirsi.
6. La scadenza della visita medica, verrà segnalata 10 giorni prima dall’associazione all’interessato,
tramite mail e/o sms. Sarà comunque preciso dovere del tesserato verificare la validità in corso
della idoneità sportiva. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità all’attività sportiva interdice
automaticamente l’associato alla partecipazione delle attività.
7. L’Associazione organizza direttamente o partecipa ad attività sportive, ludiche, culturali o di utilità
sociale. Per ognuna di queste ci sarà un componente del direttivo o da esso delegato. Tali attività
potranno avere la natura ricorrente/annuale o essere eventi una tantum.
8. L’Associazione FUNZIONALMENTE è finanziata prevalentemente dai suoi iscritti, da sostenitori e
mediante eventuali attività organizzate per raccogliere fondi.
9. Ogni associato è invitato, ma non obbligato ad indossare l’abbigliamento che riporta lo slogan
sociale durante determinate attività di carattere sociale e culturale, previa avviso da parte del
Direttivo.
10. Le riunione associative verranno convocate dal direttivo. Luogo e ora del ritrovo ed eventuali altre
informazioni verranno comunicate sul sito o via email.
11. Tutti gli iscritti alla Associazione dovranno mantenere un comportamento adeguato, congruo e
rispettoso delle regole di buona educazione civile durante le attività sportive, durante le riunioni
societarie e durante la frequentazione dei luoghi sportivi sociali. Lo sport infatti deve essere inteso
da tutti i partecipanti a qualunque titolo e livello come la massima espressione comportamentale di
libertà e di educazione nell’ambiente e nella società civile in cui si opera. I trasgressori di questo
principio fondamentale saranno penalizzati con l’esclusione dalla Associazione.

