
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
A.S.D. ARCIERI REZIA VALTELLINA

Regolamento interno dei Soci

Il presente regolamento viene messo a disposizione dei Soci e dei nuovi iscritti ed è possibile 
consultarlo e/o scaricarlo tramite il sito www.arcierireziavaltellina.it.
I nuovi tesserati sono obbligati a prendere visione del seguente Regolamento e a rispettarlo in ogni 
sua parte.

PREMESSA

L'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina ha lo scopo di promuovere il 
tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche e le attività ad 
esso connesse.
L'associazione opera nel pieno rispetto della legge e dei regolamenti CONI e FITARCO in materia 
di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci, 
disciplina le attività che la suddetta svolge in conformità con lo Statuto Sociale. Per il miglior 
conseguimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà concludere collaborazioni, senza scopo di 
lucro, con persone, enti, società, accettando di dare pubblicità ai prodotti e/o servizi degli stessi 
ricevendo in corrispettivo, agevolazioni o prestazioni adeguatamente concordate.

PARTE PRIMA: LA NATURA DELL'A.S.D. ARCIERI REZIA VALTELLINA

Articolo 1.

L'organizzazione A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina è un organismo liberamente costituito, senza 
finalità di lucro che, avvalendosi della collaborazione dei Soci svolge e/o promuove il tiro con l'arco
nel territorio Valtellinese.

PARTE SECONDA: LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2.

L'A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina è regolata, come da Statuto Costitutivo, da un Consiglio Direttivo 
composto nel modo seguente:
 
A. Presidente;
B. Vicepresidente;
C. Segretario/Tesoriere;



D. Consiglieri

Le suddette cariche non possono essere ricoperte da medesima persona; non è fatto divieto ai 
membri di cui sopra di ricoprire cariche di responsabilità nei Ruoli secondari, identificati col nome 
di “Responsabile dei Campi di Tiro e relative attrezzature”, “Gestore pagine internet e social 
network” e  “Organizzatore di eventi”.
Il logo dell'Associazione è rappresentato da una forma circolare contenente il disegno stilizzato di 
un arco con freccia di colore giallo, bianco, nero e rosso in campo azzurro e la scritta ARCIERI 
REZIA VALTELLINA a contorno su sfondo verde.

Articolo 3.

L'A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina ha la sede legale in via Meriggio, 16 Sondrio 23100 (SO).

I Recapiti sono:
E-mail: info@arcierireziavaltellina.it
Sito internet: www.arcierireziavaltellina.it

Articolo 4.

Il consiglio direttivo dell'A.S.D Arcieri Rezia Valtellina è l'organo esecutivo preposto all'interno 
dell'Associazione per la gestione della stessa, di intesa col Presidente e l'Assemblea dei Soci ed a 
cui i Soci possono fare riferimento. Inolte si occupa principalmente ma non solo di:

- Sviluppo del programma annuale stabilito dall'Assemblea dei Soci;
- Della pubblicazione del programma annuale delle attività sportive;
- Delle iscrizioni dei Soci;
- Dell'informativa ai soci circa le attività promosse dall'Associazione tramite sito internet, social 
network, e-mail, ecc.;
- Dell'adozione della divisa sociale;
- Della gestione amministrativa dell'associazione;
- Alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- A promuovere e far rispettare il Regolamento Interno e lo Statuto dell'Associazione.

Articolo 5.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- Ha la responsabilità della conduzione dell'Associazione. Tale responsabilità, in caso di assenza, 
verrà ricoperta da persona appositamente nominata tra i membri del Consiglio Direttivo
-Ha l'obbligo di rappresentare la società e di mantenere i rapporti per la stessa con Sponsor, Società 
Sportive, Enti, ecc. collegati all'attività stessa.
-In caso di impedimento verrà sostituito dal Vicepresidente

Il Segretario/Tesorierie ha i seguenti compiti:

- Ha la gestione e il controllo dei materiali didattici appartenenti alla società.
- Ha l'obbligo di informare periodicamente il Consiglio Direttivo sul rendiconto finanziario 
dell'A.S.D.
- E' responsabile dei dati personali e delle comunicazioni da e verso i soci.

Inoltre:

mailto:info@arcierireziavaltellina.it
http://www.arcierireziavaltellina.it/


Sia il Presidente che il Segretario/Tesoriere hanno in gestione la cassa ordinaria (Iscrizioni, spese di 
gestione, rimborsi spese, ecc.) e l'accesso e la gestione del C/C Societario.

Articolo 6.

Possono accedere ai Campi di tiro e alle attrezzature correlate solamente i Soci in regola con 
l'iscrizione all'A.S.D Arcieri Rezia Valtellina, fatto salvo per ospiti autorizzati anche solo da un 
membro del Consiglio Direttivo o atleti regolarmente iscritti presso FITARCO o altre federazioni.

Per gli associati ad altre associazioni, come da circolare N° 18 art. 148 comma 3 dell'Agenzia delle 
Entrate, il costo dell'utilizzo dei soli campi viene stabilito in €10 a giornata da versare sul C/C 
dell'Associazione.

Articolo 7.

I Soci possono accedere ai Campi di tiro liberamente e in qualsiasi momento, fatto salvo durante i 
lavori di manutenzione degli stessi. Le attrezzature messe a disposizione dall'associazione (Arco, 
frecce e faretra) ai neo-iscritti possono essere utilizzati esclusivamente presso i campi di Ponchiera 
e Tirano e solo su autorizzazione al campo di Triangia.

Articolo 8.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci e
sarà efficace dopo l'approvazione dell'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo è delegato 
all'applicazione del presente regolamento e a deliberare qualsiasi tipo di provvedimento nei 
confronti degli Associati che non lo rispettassero, in osservanza alle disposizioni di Legge e di 
Statuto.

PARTE TERZA: ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9.

L'aspirante Socio dovrà presentare domanda di iscrizione, scaricabile anche dal sito internet della 
compagnia, che valutata dal Consiglio Direttivo ne deciderà l'ammissione a Socio. E' facoltà del 
Consiglio direttivo respingere la domanda motivandone la decisione, il diniego è comunque 
appellabile di fronte all'Assemblea Generale. I dati contenuti nella domanda di ammissione 
verranno utilizzati dall'Associazione nel rispetto di quanto disposto dal GDPR sulla Privacy.

Articolo 10.

L'associato ha l'obbligo di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento. 
L'associato ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento dal momento in cui la 
sua domanda di ammissione è stata accettata.

Articolo 11.

Tutti gli associati devono tenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei rapporti 
interpersonali e non danneggiare in alcun modo il buon nome dell'associazione. In caso contrario il 
Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti contro l'interessato che arrivano sino alla 
radiazione dello Stesso. L'associato radiato non potrà in nessun caso essere riammesso.



Articolo 12.

L'iscrizione alla Società è subordinata alla frequentazione di un corso base di tiro con l'arco, tenuto 
da Istruttori Federali qualificati e regolarmente iscritti all'albo, della durata minima di 6 ore 
comprensive di norme di sicurezza, come da prescrizione FITARCO da tenersi presso i campi, 
regolarmente  adibiti a questo scopo, di Ponchiera e Tirano.
Il costo del suddetto corso è di €100 e verrà pagato dopo l'associazione o il tesseramento.
Il corsista riceverà inclusi nel costo del corso i seguenti dispositivi di protezione personale:

– Patella
– Para braccio
– Dargona a dito

Dopo il il corso e solamente a seguito dell'iscrizione il Socio riceverà una T-shirt omaggio con il 
logo della compagnia.

Articolo 13.

La quota associativa può variare di anno in anno, la stessa viene proposta dal Consiglio Direttivo e 
deve essere approvata dall'Assemblea Generale nel rispetto del principio di democraticità presente 
nello Statuto Societario.

Il pagamento della quota associativa da diritto allo stato di Associato Tesserato, il che comporta di 
essere membro dell'Associazione, di poter usufruire liberamente di campi e attrezzature e al diritto 
di voto in Assemblea.
Il tesseramento FITARCO da inoltre diritto a partecipare a gare ufficiali della federazione.

L'iscrizione di un minore da diritto a quanto sopra descritto fatto salvo il diritto di voto in assemblea
che non potrà essere trasferito nemmeno per delega al genitore.

La quota ha validità annuale (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre) andrà anticipatamente versata entro il 
15 Novembre di ogni anno come da prescrizione FITARCO in modo da evitare le penali per il 
tardivo tesseramento.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul numero di C/C presente sul sito internet dell'Associazione.
Le quote pagate non verranno in nessun caso restituite.

Articolo 14.

L'associazione supporta gli associati con le informazioni inerenti alle scadenze relative alla società 
con i mezzi di comunicazione previsti (Sito internet, mail, social network, ecc.) e sulle varie 
iniziative per incentivare  l'aggregazione.

Articolo 15.

Ogni eventuale danno agli impianti o proprietà dell'Associazione, fatto salvo per il materiale 
soggetto a naturale distruzione (Frecce, archi, paglioni, sagome, visuali, ecc.) dovrà essere risarcito 
dal Socio in misura economica sufficiente al risarcimento del danno stesso.

Articolo 16.

Successivamente all'approvazione della richiesta di iscrizione all'Associato saranno date le chiavi 
dei Campi di tiro, che andranno riconsegnate in caso di mancato rinnovo, e in seguito al 
tesseramento sarà rilasciata la tessera FITARCO che attesta l'appartenenza alla federazione quando 
questa verrà rilasciata dalla stessa.



PARTE QUARTA: CESSAZIONE DEL SOCIO

Articolo 17.

Al socio che non rinnoverà l'iscrizione alla società sarà inviata una e-mail per ricordare la scadenza 
non rispettata e trascorsi 3 mesi o in caso risposta che evidenzi l'intenzione di recedere 
dall'associazione l'associato si considererà decaduto della sua qualità.

Articolo 18.

L'associazione non risponde per eventuali danni o furto di beni personali dei soci.

Articolo 19.

La qualità di Socio decade nei seguenti casi:

– Dimissione Volontaria: Presentata in forma scritta e ratificata dal Consiglio Direttivo
– Morosità: In caso di mancato pagamento della quota Sociale per un periodo superiore ai 3 

mesi e a seguito di comunicazione scritta.
– Radiazione: In caso di comportamento scorretto da parte del Socio con le modalità previste 

dallo Statuto Sociale.
– Scioglimento dell'Associazione
– Decesso dell'Associato

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'applicazione delle norme del presente regolamento è esercitata dal Consiglio Direttivo. La 
sorveglianza generale sull'applicazione è esercitata dal Presidente e dai Soci. 
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento Interno, nell'Atto Costitutivo, nello 
Statuto Associativo e per quanto previsto dalle delibere del Consiglio Direttivo si fa riferimento alle
norme di legge.

Tutti i Soci devono sottoscrivere il presente Documento per accettazione dello stesso, mentre 
eventuali nuovi aderenti dovranno sottoscriverlo al momento dell'iscrizione all'Associazione. Il 
presente Regolamento può essere modificato qualora si presentino specifiche esigenze di cui i Soci 
saranno informati.

La competenza per eventuali controversie è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Il presente Regolamento è composto da n° 20 articoli.

A.S.D Arcieri Rezia Valtellina

Il Consiglio Direttivo anno 2020


