ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FILMAR - CASELLE TORINESE
REGOLAMENTO 2018/2019
L’A.S.D. FILMAR di Caselle Torinese è senza fini di lucro ed aperta a tutti.
La finalità della Società è la pratica dello sport amatoriale nelle seguenti discipline e specialità:
calcio in tutte le sue specialità, pallavolo, pallacanestro, nuoto, podismo su strada, su pista, in
montagna, corsa campestre, atletica per ragazzi e fitness per adulti.
L’iscrizione alla Società è possibile a tutti quelli che desiderano intraprendere e sviluppare
quanto sopra specificato sia a livello amatoriale che agonistico.
L’A.S.D. FILMAR è affiliata all’Ente di Promozione Sportiva UISP per tutte le sue discipline ed
inoltre, per quanto riguarda tutte le specialità dell’Atletica Leggera, è affiliata alla Federazione
Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per tutte le categorie.
Lo Statuto, la composizione del direttivo (vedere lo statuto per le normative di nomina) e
l’organigramma societario sono a disposizione dei soci.
In caso di parità nelle votazioni su scelte e argomenti messi ai voti dal Direttivo, il voto del
Presidente vale doppio e nel caso di sua assenza ha valore doppio il voto del Vice Presidente.
Il direttivo si riunirà ogni due mesi ed ogni qualvolta fosse ritenuto opportuno.
Le riunioni di direttivo sono aperte a tutti i soci che desiderano partecipavi.
L’A.S.D. FILMAR è finanziata dai soci che sono tenuti al pagamento di una quota annuale.
Per il 2018/2019 la quota di iscrizione è di €. 40,00 e comprende il tesseramento all’Ente di
Promozione Sportiva UISP o alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e la divisa
ufficiale che conta di maglia o canotta. Solo per il Fitness per adulti e l’Atletica per ragazzi la
quota di iscrizione è di 15,00 e comprende il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva
UISP e la maglia ufficiale
Si ricorda che l’uso dell’abbigliamento societario in dotazione è obbligatorio durante la
partecipazione alle gare.
Con l’iscrizione ed il versamento della quota sociale, il socio accetta nella sua interezza il
regolamento dell’ A.S.D. FILMAR.
La legge obbliga gli atleti, tesserati per Enti di Promozione Sportiva e Federazioni, a sottoporsi
alle visite mediche sportive per l’attività agonistica previste e a consegnare il certificato di
idoneità in copia originale alla società, che avrà cura di tenerlo agli atti e di metterlo a
disposizione degli Enti e Federazioni preposti ai controlli, qualora ne facessero richiesta.
Senza tale certificato, o alla scadenza dello stesso, l’atleta non può essere iscritto o iscriversi a
nessun tipo di gara per conto e a nome della Società.
Il Direttivo A.S.D. FILMAR

