
 

Sede sociale: Via Mediana, 87 - 04011 Aprilia (LT) 

REGOLAMENTO INTERNO  
 
Art. 1 – Finalità 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica RUNFOREVER APRILIA con sede in via Mediana, 87 -
Aprilia (LT) nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei principi 
stabiliti dallo Statuto sociale e dalle vigenti norme federali, con il presente regolamento intende 
disciplinare i rapporti tra l’associazione e i propri soci, in relazione ai diversi aspetti riguardanti 
l’attività, ivi compresi gli obblighi scaturenti da accordi di sponsorizzazione. 

Art. 2 – Tesseramento 
1. Ogni socio che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con l’A.S.D. 

RUNFOREVER APRILIA, all’atto dell’iscrizione è tenuto a: 
 versare la quota sociale di adesione; 
 presentare certificato di idoneità medico-sportiva rilasciata da medici sportivi riconosciuti 

in originale con indicazione dello sport richiesto “ATLETICA LEGGERA”; 
 la copia di un documento di Identità (solo i nuovi iscritti); 
 Una foto in primo piano formato digitale (info@runforeveraprilia.it). 

La quota sociale di adesione viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo tenendo anche 
conto delle necessità economiche dell’associazione stessa. 

2. Per la stagione annuale 2015, la quota sociale per prima adesione è fissata in €40. Ogni socio, 
iscrivendosi, potrà usufruire dei servizi forniti dall’associazione per quanto riguarda le iscrizioni 
alle manifestazioni agonistiche, beneficiare delle eventuali convenzioni stipulate dalla società con 
negozi o attività commerciali nonché altri servizi. Relativamente ai nuovi iscritti, devono fornirsi 
obbligatoriamente dell’abbigliamento societario. 

3. L’abbigliamento sociale dovrà essere indossato nel rispetto di quanto indicato nell’art. 3 del 
presente regolamento. 

4. Coloro che intendono fare parte di questa Associazione, per essere ammessi devono compilare il  
“Modulo Tesseramento” che dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo, che stabilisce 
anche i termini per la sostituzione dell’abbigliamento sociale, in virtù delle disponibilità 
economiche, dell’usura dei materiali e degli eventuali contratti di sponsorizzazione in essere. 

5. I minorenni che intendono intraprendere l’attività agonistica e non  dovranno munirsi di 
nullaosta sottoscritto dai genitori e/o da chi esercita la patria potestà, su apposita modulistica 
predisposta. La quota di adesione sarà comunicata all’atto dell’iscrizione. 

6 Il socio è tenuto a conoscere e rispettare lo statuto e il regolamento interno dell’Associazione e 
sotto la propria responsabilità e libero di partecipare a qualsiasi manifestazione rispettandone i 
regolamenti. In ogni caso dovrà tenere un comportamento rispettoso e decoroso.  

Art. 3 – Utilizzo abbigliamento società 
1. I soci che partecipano a manifestazioni podistiche, hanno l’obbligo di indossare l’abbigliamento 

della società. 
2. I trasgressori non beneficeranno del punteggio previsto dal regolamento nelle classifiche del 

“C.S.I.” e “ATLETA RUNFOREVER”. 
3. Tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto degli obblighi assunti verso lo sponsor, oltre che 

alla tutela dell’immagine dell’associazione stessa. 
Art. 4 – Validità tessera agonistica 

mailto:(info@runforeveraprilia.it).


1. La società è affiliata alla F. I. D. A. L. e all’Ente Promozionale  Sportivo O.P.E.S.  
Il tesseramento FIDAL è valido per l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre. 
Il tesseramento OPES è valido dal 1 settembre al 31 agosto. 

2. Il socio che non è in regola con il certificato medico, non potrà partecipare a gare agonistiche , lo 
potra fare solo dopo la consegna del certificato medico valido al Presidente o alla segreteria. 

3. I soci che intendono rinnovare il proprio tesseramento per la successiva stagione agonistica, sono 
tenuti a confermare l’adesione o comunicarne la volontà all’associazione entro il mese di Luglio 
per tesserati EPS e entro Ottobre per i tesserati FIDAL.  

Art.5 – Campionato Sociale Interno 
1. L’Associazione emetterà un calendario gare (Campionato Sociale Interno), senza alcun obbligo 

da parte del socio a partecipare. 
2. Per partecipazione ad una gara si intende che il socio sia presente e tagli il traguardo ed 

effettui l’iscrizione alla stessa come membro dell’ASD RUNFOREVER Aprilia. 
3. La graduatoria gare C.S.I. sarà redatta usufruendo della classifica ufficiale fornita 

dall’organizzazione di ogni singola gara, dalla stessa  sarà estrapolata la graduatoria dei soli atleti 
dell’ASD RUNFOREVER Aprilia giunti al traguardo. Il punteggio verrà calcolato in base ai 
Km gara, posizione classifica e coefficiente età. 

4. L’associazione prevede a fine anno l’elargizione dei premi non deperibili da essa vinti nelle gare 
riferite al calendario C.S.I. durante l’anno come premi di società. 

5. Premiazione del Campionato Sociale Interno. Primi 3 uomini e le prime 3 donne che avranno 
ottenuto il maggior punteggio. Saranno premiati inoltre i primi d’ogni categoria come riportato 
con esclusione dei primi 3 uomini e donne del C.S.I. Maschile e Femminile: TM/AF - M/F35 - 
M/F40 – M/F45 – M/F50 – (M/F55 e oltre Unica). 

Art.6 – L’atleta Runforever 
1. L’Associazione stilerà una graduatoria per eleggere “L’ATLETA RUNFOREVER”, il 

punteggio sarà calcolato sui km effettuati in gare competitive e non competitive portate a 
termine. 

2. Le gare in concomitanza con le gare del Campionato Sociale Interno non daranno 
punteggio. 

3. Le gare del Campionato Sociale Interno non daranno punteggio. 
4. L’atleta che partecipa a gare competitive e non, deve darne comunicazione alla società per 

consentire l’assegnazione del punteggio. 
Art. 7 - Iscrizioni gare 

L’Associazione effettua il servizio di segreteria per l’iscrizioni alle gare su tutto il territorio 
nazionale, previa richiesta, secondo i termini indicati per le gare del Campionato Sociale 
Interno o almeno 10 giorni prima dell’ultima data chiusura iscrizioni, per le gare extra 
calendario. 
Tale servizio verrà offerto a tutti i Soci che osserveranno il regolamento. 
 

Per redigere le graduatorie “ATLETA RUNFOREVER” e “CSI” verranno prese in considerazione le 
gare effettuate dal 1 Dicembre al 30 Novembre.  
I premi non sono comulabili. 
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati al Consiglio Direttivo con lettera scritta o via mail 
 
L’Associazione fa presente che quanto nel presente potrà subire variazioni nell’anno in corso.  
 
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL e dell’OPES. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


