REGOLAMENTO
PREMESSA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scuola di Maratona Vittorio Veneto”, al fine di migliorare
l’organizzazione e dare risposte sempre più efficaci alle aspettative dei propri associati, disciplina, con il
presente regolamento, le modalità di elezione degli organi direttivi, definisce ruoli e compiti degli stessi,
nonché individua i doveri degli associati e le diverse tipologie, secondo quanto previsto dal vigente Statuto.
ART. 1 ‐ ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il presidente dell’Associazione è annualmente eletto dall’Assemblea tra gli associati regolarmente iscritti,
entro 45 giorni dall’inizio dell’anno sociale.
Ciascuna candidatura per l’elezione a presidente deve essere presentata per iscritto al segretario da
almeno 3 associati.
Le candidature vanno presentate presso la sede in cui si tiene l’Assemblea entro l’ora fissata per l’inizio
dell’Assemblea stessa.
Il segretario, ricevute le candidature, verifica l’eleggibilità dei candidati, predispone l’elenco in ordine
alfabetico e ne dà comunicazione all’Assemblea.
L’Assemblea nomina un collegio elettorale costituito da tre persone scelte tra i soci iscritti non appartenenti
al Consiglio Direttivo uscente e non rientranti tra i soci candidati.
La votazione avviene per scrutinio segreto.
E’ eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.
In caso di dimissioni del presidente ne assume le funzioni il vice presidente che provvede a convocare,
entro 30 giorni, l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente.
ART. 2 ‐ ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente viene annualmente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella sua prima
seduta successiva alla nomina del presidente.
L’elezione avviene a maggioranza e a scrutinio segreto; in caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.
ART. 3 ‐ ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea tra gli associati regolarmente iscritti per l’anno sociale in
corso, entro 45 giorni dall’inizio dell’anno sociale.
Esso dura in carica due anni ed è composto da un numero, determinato di volta in volta dall’Assemblea tra
un minimo di 6 ed un massimo di 12 componenti, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto.
La votazione avviene per scrutino segreto. Ogni associato può esprimere fino ad un massimo di tre
preferenze; in caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del segretario, del tesoriere e ad
assegnare eventualmente ai singoli consiglieri le funzioni necessarie per il miglior funzionamento
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale almeno una volta al mese su convocazione del
presidente o in sua vece dal vice presidente, di regola il primo martedì di ciascun mese.
ART. 4 ‐ DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del consigliere che risulta assente senza giustificato
motivo ad almeno 3 riunioni consecutive.
In caso di decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, si provvede alla surroga degli stessi con coloro che
nell’ultima elezione hanno riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo decade per effetto della decadenza e/o dimissione di 6 consiglieri. In tal caso il
presidente procede, entro 30 giorni, alla convocazione dell’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio
Direttivo.
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ART. 5 ‐ IL PRESIDENTE
Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione.

ART. 6 ‐ IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle
funzioni alle quali venga espressamente delegato.
Al vice presidente possono essere affidate dal Consiglio Direttivo particolari funzioni inerenti l’attività
dell’Associazione.
ART. 7 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.
In caso di assenza del segretario, il Consiglio nominerà, nel suo interno, un segretario per la redazione del
verbale della riunione in cui il segretario sia assente.
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione, è incaricato della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il tesoriere è tenuto trimestralmente a rendicontare al Consiglio Direttivo le entrate e le uscite effettuate
dall’Associazione.
ART. 8 – I CONSIGLIERI
Il Consiglio Direttivo può affidare a uno o a più consiglieri specifiche funzioni che si rendessero necessarie
per una più efficiente organizzazione dell’Associazione.
ART. 9 GLI ASSOCIATI
Gli associati sono tutti coloro che vengono tesserati dall’Associazione, previa sottoscrizione dell’apposito
modulo; essi versano la quota associativa annuale indicata dal Consiglio Direttivo, hanno diritto al voto
nell’Assemblea e possono candidarsi alle cariche sociali; hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative
promosse dall’Associazione; hanno diritto a sconti su tutte le iniziative dell’Associazione dove è previsto un
contributo.
La quota associativa è definita annualmente dall’Assemblea.
Per coloro che si iscrivono dopo il 1° marzo, la quota viene ridotta proporzionalmente, previa
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 10 DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati si impegnano ad osservare i principi di correttezza e lealtà sportiva, rispettare e mettere in
pratica le norme dello Statuto e del Regolamento e ad osservare ciò che viene deliberato dal Consiglio
Direttivo e dall’Assemblea.
Devono rispettare le indicazioni dell’allenatore, applicarsi con attenzione durante gli allenamenti, rispettare
l’ambiente nonché le regole relative all’uso e alla conservazione degli impianti sportivi.
Gli associati devono presentare tempestivamente il certificato di idoneità sportiva e provvedere alla sua
sostituzione alla scadenza. In mancanza di tale documento, l’associato non potrà svolgere alcuna attività
sportiva presso l’Associazione né partecipare agli allenamenti e/o alle gare.
Gli associati sono invitati a partecipare, compatibilmente con la loro preparazione atletica, alle gare sociali
indicate dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad indossare la divisa sociale durante le competizioni ufficiali.
Nei casi di reiterate o gravi violazioni ai doveri di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo avrà facoltà,
previo richiamo, di deliberare l’allontanamento del socio inadempiente con delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
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