IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ad integrazione dello Statuto Sociale, approvato dall’assemblea costituente in data 21 luglio 2015
DELIBERA
nella seduta ordinaria del 15 settembre 2015 il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - Premesse
1) Il presente Regolamento Disciplinare è finalizzato a garantire la rettitudine morale e sportiva dei
membri dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.
2) Esso si rivolge a tutti i soci indipendentemente dalle qualifiche assunte all’interno del Consiglio
Direttivo.

Art. 2 – Principi generali
1) La responsabilità disciplinare è personale.
2) Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad
esporre le proprie ragioni.
3) Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di
responsabilità; devono essere sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 3 – Categorie di soci
1) Secondo quanto previsto dallo Statuto, art. 7, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori (ovvero i firmatari dell’Atto Costitutivo e dello Statuto);
- Soci Ordinari (tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro soci) composti da:
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- Soci Atleti
- Familiari
- Ex dipendenti pensionati
- Soci Onorari (coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli verso l’Associazione, nominati
dal Consiglio Direttivo per comporre il Comitato d’Onore).
2) L’elenco dei soci è contenuto nell’apposito Libro, conservato presso la sede dell’Associazione.
Art. 4 – Modalità di iscrizione del socio
1) L’esercizio sociale inizia il 1 luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
2) Preferibilmente entro tale termine ciascun aspirante socio deve:
-

-

-

compilare l’apposita Domanda di Ammissione, compreso l’indirizzo di posta elettronica che
verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali e presentare la relativa documentazione
richiesta;
produrre i documenti richiesti per l’iscrizione;
pagare la quota sociale prevista per l’anno (tramite bonifico bancario, assegno bancario
intestato a ASD Sport in Vaticano o in contanti);
effettuare le visite mediche consegnando la relativa certificazione;
il modulo di iscrizione deve essere compilato e recapitato (via posta ordinaria, posta
elettronica o consegnato a mano) all’Associazione;
ciascuna Domanda è valida per un solo socio. Nel caso si voglia fare domanda anche per
familiari bisogna compilare altrettante Domande di Ammissione;
accettare il contenuto dello Statuto e del Regolamento Interno (consultabili sul sito
dell’Associazione), nonché accettare il pagamento della quota associativa stabilita ciascun
anno dal Consiglio Direttivo
il rinnovo dell’iscrizione è tacito per gli anni successivi fino a quando:
o il Socio non dia comunicazione scritta della volontà di cancellazione;
o il Socio non sia in regola col pagamento delle quote annuali;
o il Socio sia soggetto a sanzioni di cui al successivo art. 7.

3) Indipendentemente dalla data di richiesta e di ammissione, ogni socio deve rinnovare la propria
iscrizione, mediante il pagamento delle quote sociali, entro il 1 giugno di ciascun anno;
4) A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo iscrive l’aspirante socio nel Libro dei Soci,
questi viene considerato membro dell’Associazione a tutti gli effetti, con tutti i diritti e gli obblighi
derivanti.

Art. 5 - Doveri dei soci
1) Ogni socio, indipendentemente dalla disciplina sportiva, è tenuto al rispetto dei doveri indicati
all’art. 7 dello Statuto ed è tenuto a mantenere un comportamento educato e leale nei confronti
dell’Associazione e della comunità in genere, sia durante il sodalizio, sia durante gli allenamenti e
la partecipazione alle manifestazioni sportive.

-2-

2) Ogni socio deve:
-

essere in regola con il versamento delle quote sociali decise ciascun anno dal Consiglio
Direttivo;
richiedere la variazione dei propri dati al Consiglio Direttivo che provvede ad aggiornare il
Libro dei Soci;
rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione;
avere nei confronti degli altri soci, dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti lo
staff tecnico lo stesso rispetto che quest’ultimi devono loro;
presentarsi alle manifestazioni sportive, amichevoli od ufficiali, con il completo di
rappresentanza;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;
utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi
dell’Associazione che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa;
avere massima cura ed attenzione per tutto il materiale in dotazione, riconsegnandolo al
termine della manifestazione sportiva;
rispettare le scelte operate dagli Allenatori e dai Tecnici durante le manifestazioni sportive;
avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando scontri verbali anche a fronte
di evidenti provocazioni.

Art. 6 – Mancanze disciplinari
1) Sono considerate mancanze disciplinari i comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 5 ed in
particolare:
-

uso di comportamenti non in linea con al morale Cattolica;
negligenza nell’assolvimento dei doveri sportivi;
violazione delle norme di sicurezza ed igiene;
danneggiamento di locali, attrezzature, materiale ed indumenti sportivi;
scorrettezze nei rapporti interpersonali di qualsiasi livello, tanto all’interno quanto
all’esterno dell’Associazione;
atti di violenza di qualsiasi genere;
uso della bestemmia durante le manifestazioni sportive;
introduzione ed uso di sostanze illecite;
inosservanza delle norme e dei divieti contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari
1) A carico dei soci che vengono meno ai doveri di cui all’art. 5, o che si rendano protagonisti di
talune mancanze di cui all’art. 6, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
-

richiamo verbale;
ammonizione scritta;
sospensione temporanea dalle attività sociali;
espulsione dall’Associazione Sportiva ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.
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Art. 8 – Organi competenti e modalità delle sanzioni
1) Le sanzioni disciplinari di cui al precedente articolo sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2) Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, la Dirigenza provvede ad acquisire tutti gli
atti, le informazioni e le testimonianze necessarie per consentire al Consiglio Direttivo di
pronunciare un giudizio sereno ed equanime.
3) Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni; a
tal fine il Consiglio Direttivo può convocare l’interessato per gli approfondimenti del caso.

Art. 9 – Diritti dei Soci
1) Ogni dipendente vaticano che abbia compilato la Domanda di Ammissione e presentato la
documentazione richiesta ha diritto, in tempi ragionevoli, a ricevere la relativa Accettazione da
parte dell’Associazione.
2) Laddove tale Domanda venga respinta, l’Associazione deve darne motivazione scritta.
3) Ciascun Socio ha diritto a ricevere tempestive comunicazioni delle manifestazioni sportive
organizzate dall’Associazione o alle quali la medesima intende aderire. Tali comunicazioni
potranno avvenire tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e/o tramite email
(laddove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica al momento della
compilazione della Domanda e, successivamente, qualsiasi eventuale modifica dello stesso).
4) Tutte le convenzioni, facilitazioni, attività di gruppo (corsi, vacanze, gite, mostre vacanze studio
ecc.), vantaggi per utilizzo impianti sportivi ed accordi commerciali sottoscritti dall’Associazione
con partner commerciali o aziende terze, sono a beneficio dei propri Soci.
5) Sarà cura dell’Associazione comunicare qualsiasi convenzione, facilitazione o/e accordo
commerciale che la stessa sottoscriverà in nome e per conto dei propri Soci.
6) Ciascun Socio Fondatore ed Ordinario ha diritto di partecipazione e voto dell’Assemblea
Ordinaria dei Soci convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Sezioni e discipline sportive
1) Laddove si ravvisasse la necessità, il Consiglio Direttivo potrà decidere di costituire, sempre
all’interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, varie Sezioni che rappresentino altrettante
discipline sportive di interesse per i Dipendenti Vaticani.
2) La costituzione di Sezioni dovrà avvenire dietro la presentazione di una richiesta da parte dei
dipendenti interessati i quali dovranno chiaramente indicare la disciplina che intendono praticare,
un proprio regolamento ed i fondi di cui dispongono per la pratica sportiva d’interesse.
3) I regolamenti di Sezione non potranno in alcun modo contrastare lo Statuto dell’Associazione
Sportiva, il presente Regolamento ed i valori che sono alla base dell’Associazione stessa.
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4) Tutti gli atleti di ciascuna Sezione dovranno aderire all’ASD Sport in Vaticano, essere inseriti nel
Libro Soci della stessa ed essere in regola con le quote sociali.

Art. 11 – Sviluppo iniziative dell’Associazione
1) Qualsiasi socio ha diritto di proporre iniziative in forma scritta. Le stesse dovranno essere
approvate dal Consiglio Direttivo il quale vaglierà, approverà e stilerà il calendario e la lista di tutte
le iniziative nel corso dell’anno.

Art. 12 - Norme finali
Il presente Regolamento Disciplinare, composto da dodici articoli, può essere modificato, su
proposta del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Per ogni altro argomento non previsto o disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme
dello Statuto.
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