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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 

Il regolamento associativo della Associazione Sportiva Dilettantistica rappresenta il documento di riferimento relativo alle attività organizzate da 

Montesport Montespertoli, alla sua organizzazione, ai propri soci e collaboratori. 

 

Montesport Montespertoli 

Montesport Montespertoli è una Associazione Sportiva Dilettantistica che ha come proprio fine quello di sviluppare le attività motorie e sportive 

nei settori in cui essa è impegnata. Nasce nel 2003 ad opera di altre realtà che già operavano nel territorio comunale. L’obiettivo dei soci 

fondatori è stato quello di creare una struttura che potesse rispondere alle esigenze della popolazione. 

Attualmente sono attivi i seguenti settori: Pallavolo, Basket, Ginnastica Artistica, Attività Fisica Adattata, Karate, Danza Classica, Danza 

Moderna, Ginnastica Adulti, Bocce, Spinning, Calcio a 5 Femminile, Tennis, Bocce, Centri Estivi. 

 

Montesport Montespertoli dove 

I locali utilizzati per lo svolgimento delle attività sono  

• Palazzetto Sport (Basket, Pallavolo, Ginnastica, Artistica, Spinning);  

• Palestra Scuola Elementare del Capoluogo (Karate, Ginnastica Adulti);  

• Palestra della Scuola Media del Capoluogo (Basket,Pallavolo) 

• Saletta Via del risorgimento (Danza, Attività Fisica Adattata)  

• Parco Urbano (Bocce, Percorso Vita) 

• Spazio Molino del Ponte (Tennis/Calcio a 5) 

 

Enti affilianti 

Gli enti affilianti sono le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva cui Montesport riferisce la propria attività. La scelta deriva dalle 

varie opportunità che i vari organismi forniscono alle associazioni sportive per  svolgimento di campionati, manifestazioni ed iniziative di ogni 

singola disciplina. Un tesserato di una singola disciplina può essere iscritto ad uno o più enti secondo la tipologia dell’attività praticata. 

Riportiamo di seguito le informazioni relative agli enti cui viene richiesta la tessera di ogni socio diviso per attività diverse 

 

Attività Federazione Coni Ente di promozione sportiva 

Pallavolo  Federazione Italiana Pallavolo FIPAV Unione Italiana Sport per tutti 

Ginnastica Artistica  Federazione ginnastica d’Italia FGI Unione Italiana Sport per tutti 

Basket Federazione Italiana Pallacanestro FIP Unione Italiana Sport per tutti 

Tennis Federazione Italiana Tennis 
Unione Italiana Sport per tutti 

Associazione Italiana Cultura Sport 

Attività Motoria ** Unione Italiana Sport per tutti 

Danza ** Associazione Italiana Cultura Sport 

Attività Fisica Adattata ** Associazione Italiana Cultura Sport 

Spinning ** Unione Italiana Sport per tutti 

Bocce Federazione Italiana Bocce  FIB Unione Italiana Sport per tutti 

Ginnastica Adulti ** Unione Italiana Sport per tutti 

Karate Federazione Italiana Judo Lotta Arti Marziali FJILKAM Associazione Italiana Cultura Sport 

Centri Estivi  Unione Italiana Sport per tutti 
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Frequentare le attività Montesport 

Iscriversi alle nostre attività vuol dire diventare socio del nostro sodalizio e partecipare attivamente alla vita associativa.  

 

Informarsi sulle nostre attività 

Per informarsi sulle nostre attività è possibile contattare la segreteria che fornirà le informazioni essenziali per la partecipazione alle diverse 

sezioni. Informazioni più dettagliate riguardo alle specifiche attività, alla organizzazione dei gruppi di lavoro ed alle iniziative relative all’attività 

prescelta viene invece fornita dal responsabile o referente del settore. Le informazioni di carattere più generale sono divulgate anche a mezzo 

del sito internet. 

 

I SOCI SI ATTENGONO ALLE SEGUENTI REGOLE 

L’iscrizione è obbligatoria per tutti i praticanti e sostenitori. In caso di minore età l’adesione viene  sottoscritta da chi esercita la patria potestà. La 

Società iscrive il Socio e provvede al tesseramento dell’iscritto alle singole Federazioni e/o agli Enti di Promozione cui l’attività fa riferimento. Al 

momento dell’iscrizione viene compilata una richiesta, dove vengono riportati i dati anagrafici ed i recapiti di ogni atleta. I dati “sensibili ” alle 

norme relative alla privacy vengono utilizzati per la realizzazione degli scopi sociali (vedere specifico paragrafo)  

Le iscrizioni sono effettuate presso la segreteria. Alla prima iscrizione o al rinnovo annuale, viene richiesta la disponibilità a pagare la “quota 

sociale annuale” necessaria per lo svolgimento delle attività di segreteria relative al tesseramento, alla tenuta del fascicolo personale, alla 

regolarizzazione tecnico-sportiva e sanitaria del socio. Successivamente il socio si impegna a pagare l’eventuale quota di adesione sulle 

specifiche attività che può variare secondo l’ordine ed il grado della stessa. 

 

Albo Sociale e comunicazione ai soci 

L’albo sociale rappresenta in punto di contatto fra l’organizzazione ed i soci. All’albo sociale sono affisse: 

1. le comunicazioni per i soci 

2. le indizioni delle Assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie 

3. le indizione delle riunioni di Consiglio Direttivo 

4. il regolamento associativo 

5. il regolamento relativo alla privacy 

6. il regolamento relativo alla produzione di materiale foto,video ed altro materiale di riproduzione divulgabile anche a mezzo media 

7. altre informazioni di particolare importanza per l’associazione 

 

Le informazioni presenti nell’albo sociale sono interamente divulgate anche sul sito internet www.montesport2003.it  

 

Tutela Sanitaria 

Al momento dell’iscrizione viene fatto il controllo della certificazione sanitaria dell’iscritto. Presso la segreteria è possibile avere tutte le 

informazioni riguardo al tipo di certificazione prevista ed è presente l’archivio con la documentazione dei precedenti cinque anni per coloro che 

rinnovano l’iscrizione. In assenza di certificazione sanitaria non è possibile per alcun motivo partecipare alle attività della Associazione. 

 

Orari e inserimento in gruppi di lavoro 

Gli orari dei corsi sono organizzati secondo esigenze diverse e tenendo conto della disponibilità degli spazi. Dal momento della programmazione 

iniziale, possono verificarsi variazioni di orario durante l’arco dell’anno: ciò dipende dal numero dei partecipanti, dalla collocazione nei vari gruppi 

e dal trasporto dei partecipanti ai corsi. 

La collocazione dei partecipanti nei vari gruppi di attività viene fatta a cura dei responsabili e degli allenatori dei diversi settori: ciò avviene in 

virtù dell’organizzazione tecnica e in base alla valutazione del soggetto ai fini dello svolgimento di un proficuo lavoro di allenamento. 
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Quote di partecipazione e dotazione sportiva 

Il praticante deve essere sempre in regola con il pagamento delle quote associative. Le quote di partecipazione e le modalità di pagamento sono 

divise per singole attività e segnalate dalla segreteria. Il calcolo della quota non viene effettuato sulla base del numero di lezioni, ma di periodi, 

all’interno dei quali non sono previsti benefici a seguito di malattia, indisponibilità dell’atleta e interruzioni derivanti da cause di forza maggiore. I 

casi particolari devono essere segnalati direttamente alla segreteria. La dotazione sportiva è diversa secondo il settore di attività. Eventuali 

spese aggiuntive per vitto, alloggio e trasferte possono essere richieste agli atleti in concomitanza di iniziative particolari quali campionati 

nazionali e/o comunque eventi fuori zona non previsti al momento della iscrizione. In tal caso i responsabili dei settori effettuano comunicazione 

in merito per concordare questi aspetti.  

 

Assenze dai corsi e Abbandono dell’attività 

E’ fatto obbligo segnalare le assenze ai corsi ai rispettivi responsabili, i recapiti dei quali vengono forniti all’inizio della stagione sportiva. 

Si fa presente che in caso di abbandono dell’attività è fatto d’obbligo la segnalazione all’Associazione dell’interruzione. L’Associazione si riserva 

di esigere il pagamento della quota di partecipazione ai corsi qualora non sia stata segnalata l’interruzione preventivamente. Qualora 

l’Associazione abbia fornito dotazioni di sua proprietà ai partecipanti, queste dovranno essere riconsegnate.  

 

Periodi di interruzione dell’attività 

I Periodi di interruzione dell’attività sono in parallelo al calendario scolastico. Qualora vi sia l’esigenza di mantenere allenamenti durante il 

periodo festivo, è cura della società, anche tramite l’allenatore, informare gli atleti; ciò può avvenire in concomitanza di particolari scadenze o 

iniziative sportive e culturali (gare, campionati, raduni, etc.). 

In caso di eventi calamitosi sono possibili eventuali interruzioni dei servizi per i soci. In tal caso, date le difficoltà con cui possono essere 

informati i singoli atleti, si consiglia di contattare l’allenatore, la segreteria o il responsabile di settore per informarsi sull’eventuale svolgimento 

dei corsi.  

 

Trasporto Atleti 

La Società dispone di un pulmino. L’utilizzo del servizio di trasporto atleti viene organizzato da Montesport cercando di accontentare il maggior 

numero di richieste. Nella realizzazione del servizio di trasporto la maggiore attenzione viene rivolta al tragitto Piazza del Popolo (lato Casa del 

Popolo) – Palazzetto dello Sport. La realizzazione di altri percorsi viene organizzata sulla base del numero di richieste e di particolari necessità 

che è opportuno segnalare al momento dell’iscrizione. Si specifica che il servizio di trasporto è soggetto ad un periodo di prova iniziale, al quale 

segue l’orario definitivo. Si raccomanda pertanto di verificare con attenzione i percorsi e gli orari del primo periodo di funzionamento del servizio. 

Qualora vi siano particolari eventi atmosferici (presenza di ghiaccio, neve ed altro) il servizio può subire sospensioni. In tal caso, qualora si 

manifestino eventi eccezionali, si consiglia di contattare la segreteria o gli autisti per informarsi sull’eventuale funzionamento del trasporto atleti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

Accesso ai locali 

L’accesso ai locali dove viene praticata l’attività è permesso solo ai partecipanti, agli allenatori, ai maestri ed al personale operante di 

Montesport. Per quanto sopra, è vietato l’ingresso (anche sugli spalti) durante gli allenamenti o le lezioni. E’ fatto obbligo il divieto di utilizzo delle 

attrezzature sportive, o dell’accesso alla zona di pratica sportiva, senza la dovuta autorizzazione degli allenatori, dei preparatori o dei dirigenti. 

 

Periodo di prova” e cambio della disciplina  

NON è possibile effettuare nessun periodo di prova o singola lezione in assenza del certificato medico e di iscrizione ad una delle singole 

Federazioni e/o agli Enti di Promozione affilianti. Prima di definirne l’iscrizione, viene data la possibilità di partecipare, per un breve periodo, agli 

allenamenti di ogni disciplina in ESCLUSIVA qualità di osservatori. L’eventuale periodo di osservazione deve essere comunicato alla segreteria 

e viene effettuato in accordo con il Direttore Sportivo e/o l’allenatore della singola disciplina.  



15/04/09 Regolamento Associativo 
 

 

Nel caso di abbandono di una disciplina viene data al socio la possibilità di provare altre opportunità senza onere aggiuntivo per l’iscrizione 

annuale, eccetto gli eventuali costi aggiuntivi previsti dalla nuova attività (ad esempio, nuovo tesseramento o nuove dotazioni). 

 

Esigenze particolari 

Esigenze particolari di carattere strettamente personale possono essere segnalate direttamente alla segreteria o ai rispettivi direttori sportivi. 

Qualora vi siano problemi derivanti da difficoltà psico-motorie, relazionali ed altre affezioni dell’atleta, si consiglia la segnalazione ai preparatori 

atletici, in modo da poter svolgere nel modo più proficuo la pratica sportiva. Qualora siano riscontrati malfunzionamenti o disservizi, si invita alla 

segnalazione in segreteria o ai responsabili di settore. 

 

Normativa sulla privacy 

I dati sensibili alla normativa in rispetto ai dati personali ed alla privacy in genere sono oggetto di specifica comunicazione affissa all’albo 

sociale. 

 

Norme non previste dal presente regolamento 

Per tutte le norme non contemplate dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto associativo. 

 


