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1. Per poter accedere ai corsi ed ai servizi è obbligatorio diventare soci dell’associazione
ASD TEAM MARCEDDU sottoscrivendo l’apposita domanda di ammissione e versando la quota sociale
stabilita ad inizio stagione dal Consiglio Direttivo.
2. La quota sociale non è mai rimborsabile tranne nel caso di rigetto della domanda di ammissione.
3. E’ facoltà dell’Associazione respingere la domanda di ammissione dandone motivazione, in questo caso è
ammesso appello all’Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Unitamente alla domanda d’associazione ed al versamento della quota sociale, il Socio sarà tesserato alla
federazione F.I.KB.M.S., inoltre dovrà produrre idonea certificazione medica attestante la propria idoneità
alla pratica sportiva. Il certificato medico DEVE essere consegnato entro e non oltre dieci giorni dall’iscrizione
o dal suo successivo rinnovo, e deve comprendere l’ECG. L’Associazione consiglia vivamente a tutti gli iscritti
di eseguire un check up completo e di sottoporsi a visita medica presso una struttura specializzata in
medicina dello sport prima d’iniziare la pratica sportiva.
5. Oltre alla quota associativa, il richiedente dovrà versare l’importo per il corso che intende frequentare
direttamente alle strutture dove la asd opera.
6. Il Socio dovrà uniformare il proprio comportamento verso l’Associazione e gli altri Soci a quando prescritto
nello Statuto e nel presente regolamento.
7. Sono assolutamente vietati alterchi e vie di fatto: i soci che se ne rendessero responsabili saranno
immediatamente espulsi dal centro e radiati dall’Associazione.
8. La Asd Team Marceddu non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi all’interno delle
strutture, nelle sue adiacenze e pertinenze.
9. La tessera che viene rilasciata al Socio all’atto dell’associazione è personale e non cedibile salvo
autorizzazione della Asd. Il relativo costo è compreso nella quota associativa. In caso di smarrimento,
deterioramento o distruzione il Socio è tenuto a darne immediata comunicazione.
10. Si consiglia caldamente di accompagnare i minori fino all’inizio effettivo della lezione. La Asd non si assume
alcuna responsabilità nel caso i genitori di minori lascino da soli in palestra i propri figli prima dell’inizio o
dopo il termine della lezione, vedi orari corsi sul sito. Ricordarsi di lasciare tutti gli indumenti negli spogliatoi,
far fare i bisogni ai bimbi piccoli prima dell’inizio del corso.
11. Prima di arrivare in palestra nel rispetto di tutti, è obbligatorio seguire le giuste norme di igiene personale e
se necessita usare anche deodoranti o quant’altro (Es.: pulizia dei piedi, mani, indossare abiti puliti e non
maleodoranti ecc…). Evitate di indossare monili (anelli, orecchini, collane, o simili) e svuotate la bocca (da
gomme da masticare o altro) prima della lezione per la vostra e altrui sicurezza!
12. Tutti i soci sono fortemente invitati a partecipare in quanto soci, alle iniziative dell’Associazione.
13. Nel caso in cui un qualsiasi iscritto si prenda la libertà di non seguire il presente regolamento, o sia violento o
non abbia un comportamento rispettoso e decoroso verso i propri compagni, nei confronti dell’insegnante o
di chiunque altro anche al di fuori dei corsi, l’ iscritto in questione verrà prima ripreso verbalmente poi se
recidivo, allontanato dai corsi, solo temporaneamente, poi se continua a mantenere tali comportamenti
verrà allontanato in modo definitivo e senza riavere il rimborso monetario pagato per il tesseramento;
rimane inteso che in questo caso non potrà mai più partecipare ai corsi dell’ Associazione.
14. Ogni associato è invitato a visionare il sito www.marceddu.it ove troverà informazioni di ogni genere riferite
ai corsi che frequenta (variazioni di orari, sospensione corsi, assemblee ordinarie e straordinarie, ecc..), tali
informazioni verranno riportate anche nella bacheca ove si svolgono i corsi. Inoltre sul sito sarà sempre
indicata tutta l’attività sociale svolta.

15. Tutti i soci sono obbligati a partecipare ai corsi in buono stato psico-fisico per evitare di farsi male visto che le
lezioni tra l’altro, prevedono contatto fisico, quindi anche un potenziale pericolo di traumi, dispendio di
energie, un elevato uso del sistema cardiovascolare e locomotorio; sono altresì obbligati a riferire uno stato
di salute compromesso da malattie croniche o acute (dolori, influenza, traumi, infezioni, ecc…)
16. Gli atleti che partecipano alle gare dovranno indossare la divisa ufficiale della Asd, per tutto quanto concerne
le gare stesse si fa riferimento al regolamento F.I.KB.M.S.
E’ fondamentale inoltre rispettare le regole e accettare con serenità le decisioni dell’allenatore e quelle dei
giudici.
17. La palestra è dotata di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla clientela. Malgrado ciò è
vivamente sconsigliato ai soci di depositare oggetti di elevato valore, e la Asd non si assume la responsabilità
alcuna per eventuali furti.
18. L’Assemblea è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote
sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma, C.C.). L’Assemblea, previa
convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso o mediante comunicazione via email/sms), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto
economico-finanziario dell’esercizio precedente, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche
sociali. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è
validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in
seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda
convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Il rendiconto economicofinanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione.
19. Eventuali variazioni del presente regolamento verranno comunicate tempestivamente sul sito della Asd.

Nella frequentazione della Asd Team Marceddu è in particolare vietato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svolgere qualsiasi attività di allenamento privi della tessera di affiliazione alla F.I.KB.M.S. in qualità di
amatore o agonista.
Svolgere qualsiasi attività di combattimento privi delle apposite protezioni omologate (caschetto, paradenti,
guanti, conchiglia o paraseno, paratibia).
Svolgere qualsiasi attività di combattimento in assenza della supervisione di un insegnante qualificato;
Indossare oggetti pericolosi per se e per gli altri (es.: orologi, anelli, catene, piercing, orecchini, ecc…);
Lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, borracce e ogni rifiuto nei
locali della palestra;
Fumare all’interno dei locali, negli spogliatoi e nei servizi igienici;
Introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;
Propagandare in qualsiasi modo l’uso di sostanze stupefacenti o dopanti, anche indossando abbigliamento
che richiama a questo scopo.
Propagandare violenza a fini politici, ideologici o religiosi.
Utilizzare il logo della Asd Team Marceddu per fini personali senza autorizzazione da parte del
Consiglio Direttivo
Vendere per fini privati qualsiasi bene agli associati nei locali dove opera la Asd.

Il Consiglio Direttivo

Il presente Regolamento Interno è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione
Sportiva Dilettantistica TEAM MARCEDDU nella seduta del 4 giugno 2018.

