ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“DECIMA AIRBORNE Softair Team - Pisa”

LICENZA – V. 1.0
Quest’opera, per volontà dell’autore, è rilasciata sotto la disciplina della seguente licenza.

Creative Commons Public License
Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 2.0 Italia
Tu sei libero:
di distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare o esporre in pubblico l’opera, di creare opere derivate
Alle seguenti condizioni:
* Attribuzione: Devi riconoscere la paternità dell'opera all'autore originario;
* Non commerciale. Non puoi utilizzare quest'opera per scopi commerciali.
* Condividi sotto la stessa licenza: Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi
distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.
Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d’autore, è possibile rinunciare a ciascuna di queste condizioni.
Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra.
Questo è un riassunto in lingua corrente dei concetti chiave della licenza completa (codice legale) che è disponibile alla
pagina web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/it/legalcode

OGNI ESEMPLARE DELL’OPERA (DIGITALE O CARTACEO)
PRIVO DI QUESTA PAGINA
È DA RITENERSI CONTRAFFATTO.

Nonostante la licenza sopra riportata ti garantisca la libertà di riprodurre questo
documento (per scopi non commerciali), considera l’ipotesi di acquistarne
una copia originale. È stato applicato di proposito un prezzo di
copertina particolarmente accessibile e non molto distante dal costo dell’opera
fotocopiata e rilegata artigianalmente. Avresti così un oggetto più gradevole
e maneggevole e nello stesso tempo incoraggeresti l’editore a pubblicare
altre opere di questo tipo.
Chi durante la lettura incontrasse errori di battitura o imprecisioni, è pregato di segnalarli all’indirizzo
e-mail info@decimairborne.it, indicando con precisione la pagina, il paragrafo e il tipo di errore.
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REGOLAMENTO INTERNO – V. 1.06

-1-

P REMESSA

a- Al fine di mantenere un chiaro, regolare e leale rapporto tra soci, si raccomanda di leggere con attenzione
quanto qui riportato e seguirne le indicazioni. Il mancato rispetto di quanto esposto negli Articoli che
seguiranno, esporrà i trasgressori sia a provvedimenti disciplinari interni, sia ad eventuali azioni legali nelle
opportune sedi giudiziarie, al fine di tutelare i diritti della “Decima Airborne Softair Team – Pisa” (di seguito
anche “Decima Airborne SAT” o “Associazione”).

-2-

A NNO S PORTIVO

a- Come stagione sportiva, o anno sportivo, si prende a riferimento l’anno sportivo del CONI, ovvero il periodo
dal 01 Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

-3-

I MPEGNO

a- ogni socio che si tessera con la Decima Airborne SAT, si impegna a giocare per la Decima Airborne SAT
nell’intera durata dell’anno sportivo, che si tratti di attività federale, di allenamento o promozionale, secondo
quanto posto in programma dall’Associazione.

-4-

Q UOTE

a- Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto del
tesseramento, nonché tutte le altre quote qui di seguito previste.

b- In mancanza di una comunicazione in merito, si devono intendere prorogati gli importi stabiliti nell’anno
precedente.

-5-

T ESSERAME NTO

a- Agli aspiranti soci che intendono associarsi alla Decima Airborne SAT è richiesta una quota di iscrizione pari
ad €45 comprensiva di:
a.

Copertura Assicurativa Base (se non è stata già attivata per l’anno sportivo di riferimento)

b.

Affiliazione alla F.I.S.A. (se non è stata già attivata per l’anno sportivo di riferimento)

c.

Patch Low-Profile della F.I.S.A. (se non è stata già attivata per l’anno sportivo di riferimento)

d.

Iscrizione alla Decima Airborne Softair Team – Pisa e Tesseramento per l’anno sportivo di
riferimento

e.

Patch Low-Profile della Decima Airborne Softair Team – Pisa

b- Ai soci che desiderano rinnovare il tesseramento alla Decima Airborne SAT è richiesta una quota di iscrizione
pari ad €40 comprensiva di:
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a.

Copertura Assicurativa Base (se non è stata già attivata per l’anno sportivo di riferimento)

b.

Affiliazione alla F.I.S.A. (se non è stata già attivata per l’anno sportivo di riferimento)

c.

Patch Low-Profile della F.I.S.A. (se non è stata già attivata per l’anno sportivo di riferimento)

d.

Tesseramento alla Decima Ariborne Softair Team – Pisa per l’anno sportivo di riferimento

c- Nel corso dell’anno potranno comunque essere decise delle attività (per esempio tornei) che prevedano una
quota da pagare anche per gli associati.

d- ogni socio o aspirante socio, all’atto del Tesseramento, dovrà consegnare:
a.

modulo anagrafico con richiesta di iscrizione (o rinnovo) debitamente compilato

b.

1 fotocopia di un documento di identità (se non è stato già consegnato all’Associazione)

c.

certificato medico di idoneità all’attività sportiva NON agonistica, in corso di validità

e- Nel caso in cui non si volessero apportare variazioni alla scheda anagrafica dell’anno precedente sarà
sufficiente scrivere in alto “nessuna variazione”.

f- In caso il certificato medico scadesse durante l’anno sportivo, il Socio è tenuto a consegnare un nuovo
certificato medico in corso di validità, pena l’esclusione da ogni attività o evento ufficiale.

-6-

A MMISSIONE

A

S OCIO

a- Per essere Ammessi a Socio bisogna rispettare il seguente iter (salvo diversa delibera d’Assemblea):
a.

Incontro conoscitivo con un tecnico preposto alla selezione iniziale

b.

Consegna della Richiesta di Ammissione a Socio e della Copia del Documento d’Identità

c.

Versamento della Quota Assicurativa NON rimborsabile.

d.

Da questo momento si acquisisce la nomina di “Aspirante Socio”

e.

Effettuazione del numero minimo di giocate di prova

f.

Accettazione da parte del Presidente

b- L’Aspirante Socio, di cui al punto 6.a.d, che, consegnata la richiesta di Ammissione a Socio, non avendo
ancora ricevuto risposta da parte del Presidente, intendesse ritirare la propria richiesta, può farlo in ogni
momento, senza alcuna giustificazione. Non è contemplata l’emissione di alcuna forma di pagamento o
rimborso da parte dell’Associazione.

c- Prima che la richiesta di Ammissione a Socio possa essere presa in esame, all’Aspirante Socio è richiesto di
partecipare ad almeno 3 (tre) allenamenti. Il numero minimo di allenamenti può variare a discrezione del
Presidente, del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea e verrà tempestivamente comunicato.

d- Il Presidente ha 30gg per approvare la richiesta di Ammissione a Socio. A discrezione del Presidente, del
Consiglio Direttivo o dell’Assemblea tale tempo può essere prolungato, per consentire una migliore
valutazione dell’Aspirante Socio, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

e- Se Entro i 30gg (o il termine massimo stabilito, v. punto “d” di questo articolo) non vi sia alcuna
comunicazione da parte del Presidente, l’Aspirante Socio deve ritenere la propria richiesta come NON
accettata.
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N OLEGGIO A TTREZZATURE

PER LO

S VOLGIMENTO DELLE A TTIVITÀ

DEL

C LUB

a- Le attrezzature che attualmente il Club mette a disposizione per il Noleggio sono:
a.

ASG elettriche

b.

Pallini Biodegradabili (BB’s)

c.

Occhiali per Protezione Oculare

d.

Divise Mimetiche

e.

Scarpe da Montagna

b- Le possibili quote e relative combinazioni di noleggio sono:
a.

Noleggiando l’ASG di cui al punto “a.a” del presente articolo, la quota di noleggio è di €10 e prevede
che il noleggiante possa richiedere, secondo disponibilità e necessità, anche il resto delle
attrezzature messe a disposizione nel punto “a” di questo articolo.

b.

Una qualsiasi altra combinazione di noleggio delle attrezzature di cui al punto “a” del presente
articolo, non prevista nel punto “b.a”, ha un costo di €5.

c- Il noleggio è da intendersi esclusivamente per la durata di una sessione di gioco.
d- La quota è da intendersi a copertura dei costi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria
dell’articolo noleggiato.

e- Il noleggiante si impegna ad utilizzare le attrezzature da egli noleggiate nel miglior modo possibile, senza
arrecare alle stesse alcun danno intenzionalmente e provvedendo ad attuare ogni tipo di accorgimento
possibile per provvederne all’integrità e salvaguardia.

f- Il Noleggiatore può essere il Club o un Socio del Club.
g- Il Noleggio di attrezzature di Soci, messe a disposizione del Club, potrà avvenire solo ed esclusivamente nel
caso in cui non vi sia alcuna possibilità di reperire tali attrezzature fra quelle di proprietà del Club.

h- Il Noleggiante è colui che prende a noleggio attrezzature tecnico-sportive messe a disposizione dal
Noleggiatore, può essere sia un Aspirante Socio che un Socio del Club.

i- Il Noleggiatore si impegna ad insegnare al Noleggiante il corretto uso delle attrezzature noleggiate, al fine di
eliminare possibili lacune tecniche sull’utilizzo delle stesse, mostrando gli accorgimenti necessari affinchè.

j- Il Noleggiante che arrechi danno volontariamente all’attrezzatura noleggiata, non causato da situazioni
fortuite e fuori dal controllo dello stesso, ha l’obbligo di risarcire il Club con un articolo uguale a quello
noleggiato di valore simile o superiore, ovvero versando un risarcimento pari al valore dell’articolo stesso.

k- Il Noleggiante si impegna a restituire al Noleggiatore tutti gli articoli noleggiati al termine della sessione di
gioco.

l- Sarà cura esclusiva del Noleggiatore provvedere alla manutenzione ed alla pulizia degli articoli noleggiati.
m- Gli articoli noleggiati sono messi a disposizione “così come sono”, il Noleggiante ha il DIRITTO di rifiutare un
articolo o chiederne la sostituzione con un altro, ove possibile.
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G IOCATE S POT

a- Si intende “Giocata Spot” la sessione di allenamento o torneo a cui partecipa un membro esterno, non ancora
Socio dell’Associazione.

b- Per partecipare alla Giocata Spot, una persona deve essere dotata di tessere assicurativa dell’Associazione.
c- L’ammissione alla Giocata Spot è subordinata al parere del Presidente, che lo ratificherà al Consiglio Direttivo.
d- La Giocata Spot ha un costo di 15 € a cui si deve aggiungere il costo, una tantum in un anno sportivo, per
coprire le spese di assicurazione annuali.

e- Non è compreso, nel costo della Giocata Spot, l’eventuale noleggio di attrezzature di cui all’articolo 7.
f- Non può effettuare Giocate Spot il Socio che, presentata la richiesta di Ammissione a Socio, ancora non ha
ricevuto approvazione o diniego da parte del Presidente.

-9-

T ESSERAMENTO DEI M INORENNI

a- Sono ammessi Soci minorenni, purchè siano garantite le seguenti clausule:
a.

Il minore deve aver compiuto i 15 anni di età

b.

I genitori, o chi ne fa le veci, devono essere entrambi consenzienti

c.

Il “Procuratore”, o chiunque ne abbia ricevuto delega da parte del Presidente, abbia incontrato i
genitori ed il minore, garantendone l’idoneità alla pratica degli sport dell’Associazione

d.

Ai genitori deve essere spiegato:
i. Lo Sport che andrà a praticare loro figlio, con relativa firma sul documento illustrativo.
ii. Le modalità di assicurazione previste, con le relative clausole

-10-

e.

Deve esserci una richiesta formale dei genitori, o di chi ne fa le veci, che autorizza il figlio a far parte
della Decima Airborne SAT

f.

Ogni documento deve essere Firmato SEMPRE da entrambe i genitori, o da chi ne fa le veci

g.

Ai genitori, o chi ne fa le veci, deve essere proposta una sessione di gioco, gratuita per il genitore
(escluse le spese di Assicurazione ed eventuale Noleggio Attrezzature), insieme al figlio.

h.

Al genitore, o chi ne fa le veci, che esponga il desiderio di seguire il figlio sul campo di gioco come
mero spettatore dovrà essere fornito, gratuitamente, apposito presidio di protezione oculare.

V ISITA M EDICA

a- Tutti i soci hanno il dovere di sottoporsi alla visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva NON agonistica.
La visita medica è richiesta inderogabilmente dalle normative.

b- I soci non in regola con la visita medica non potranno disputare partite ufficiali.

Pag. 7 di 19

C.F. 93078690505
SoftAir Team , Orienteering , Tiro Dinamico , Tactical & Outdoor Training
Sede Legale: Via Umberto Viale, 2 – 56124 Pisa
Web: http://www.decimairborne.it , e-mail: info@decimairborne.it

A.S.D. Decima Airborne Softair Team – Pisa

Affiliati

Affiliati

Iscritti

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“DECIMA AIRBORNE Softair Team - Pisa”

-11-

D URATA

DEL

T ESSERAMENTO

a- I tesseramenti sono annuali e scadono il 31 Agosto di ogni anno.
b- All’atto del tesseramento i soci verranno adeguatamente informati sui dettagli normativi.

-12a-

M ATERIALE S PORTIVO O BBLIGATORIO

l’Attrezzatura standard di un socio della Decima Airborne SAT è:
a.

1 Divisa mimetica con colorazione digital woodland “MARPAT”. NON sono ammesse divise mimetiche di fattura
scadente o colorazione difforme dallo standard di Club.

b.

1 paio di occhiali protettivi o maschera integrale di protezione. [v. immagine]

c.

1 ASG elettrica replica compatibile caricatore COLT, a norma di legge e comunque con energia in
volata inferiore a 1joule.

d.

I fucili, e le rispettive batterie, dei soci e della squadra, dovranno avere la possibilità di sfruttare i
connettori modello tamiya “piccolo” (v. immagine), se non direttamente, con un adattatore.
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e.

Almeno X caricatori con capienza totale minima di 900 pallini, con X che può variare tra le seguenti
combinazioni base:
i.

3 caricatori meccanici da 300 BB’s

ii.

2 caricatori meccanici da 450 BB’s

iii.

1 caricatore elettrico + 1 caricatore meccanico da 300 BB’s

iv.

Svariati Caricatori Monofilari

f.

1 Radio a canali LPD con 1 auricolare di qualsiasi modello (di alta qualità se laringofono)].

g.

1 Gilet tattico di qualsiasi tipo, con colorazione OD Green, modulabile con attacchi M.O.L.L.E.; colorazione delle
tasche applicate a scelta personale, pur mantenendo il livello di mimetismo generale. [v. illustrazione seguente]

h.

1 Elmetto di protezione (qualsiasi materiale e modello) comodo e resistente agli urti; colorazione [o con Telino
coprente] digital woodland “MARPAT”. *opzionale: anche 1 copricapo aggiuntivo di qualsiasi modello purchè
con colorazione digital woodland “MARPAT”+

i.

1 Bussola di qualsiasi tipo
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j.

1 paio di calzature adatte a muoversi in ambiente montano

b- La lista COMPLETA di cui al punto “a” di questo articolo è da considerarsi come Attrezzatura Minima
necessaria per partecipare ai tornei ufficiali (a seconda del tipo di torneo potrebbero essere richieste risorse
aggiuntive).

c- Per quanto riguarda gli addestramenti interni, ai Soci è richiesto, obbligatoriamente, salvo deroga esclusiva
del Presidente, il possesso e l’utilizzo delle attrezzature di cui, nel presente articolo, ai punti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

“a.b”
“a.c”
“a.d”
“a.f”
“a.h”
“a.j”

: protezioni oculari;
: ASG;
: connettori standard per batterie;
: ricetrasmittente;
: elmetto;
: calzature adeguate;

g.

È consigliato, ma non obbligatorio, anche “a.i” (bussola);

d- Eventuali personalizzazioni alle Attrezzature Minime dovranno essere vagliate di volta in volta, presentandole
al C.D. o all’Assemblea.

e- Le aggiunte, purché concordi con lo stile perseguito ed il buon senso sportivo e non, sono tutte ammesse, a
meno di eventuali annotazioni del C.D. in materia di sicurezza, incolumità o tattica e mimetismo di squadra e
dei singoli.

f-

Per le varie specializzazioni nei ruoli di squadra potrebbero essere NECESSARIE ulteriori attrezzature che verranno di volta
in volta specificate ai diretti interessati e/o in futuri documenti esplicativi.

g-

I Soci che svolgano la loro attività ludico-sportiva nel settore Soft Air della Decima Airborne SAT dovranno fare uso di ASG
( Air Soft Gun) idonee unicamente all’utilizzo di pallini di 6 millimetri di diametro, prodotti con materiale biodegradabile.

h-

I Soci che svolgano la loro attività ludico-sportiva nel settore Soft Air della Decima Airborne SAT hanno l’obbligo all’uso di
ASG regolarmente autorizzate dalla Commissione Consuntiva del Ministero degli Interni, che al chrono-test ad hop-up
azzerato, misurano una velocità di uscita del pallino alla volata dell’ASG inferiore a 1 (uno) Joule.

-13-

O BBLIGHI

DI

S ICUREZZA

a- Per i Soci è fatto OBBLIGO di indossare le seguenti misure di sicurezza, durante l’intera durata della sessione
di gioco:
a.

Caschetto Protettivo

b.

Occhiali di Protezione o Maschera Integrale Protettiva

c.

Scarpe da montagna o da trekking

b- I Soci Minorenni, ad integrazione del punto “a” di questo articolo, hanno l’obbligo, per le vigenti, normative
di indossare:
a.

Calzature da montagna con “collo alto”, con suola anti-scivolo e con una struttura tale da proteggere
e stabilizzare la caviglia e il collo del piede.

b.

Maschera Integrale Protettiva (non è consentito l’uso dei soli occhiali protettivi).
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-14-

R INUNCIA

ALL ’A TTIVITÀ

P RIMA

DELLA

S CADENZA N ATURALE

a- Il socio che decidesse di interrompere l’attività prima della chiusura dell’anno sportivo, come indicata al
punto 2.a del presente regolamento, sarà tenuto a informare tempestivamente e personalmente il
Presidente della propria decisione, restituendo eventuale materiale sportivo assegnatogli o il corrispondente
valore commerciale.

-15-

A TTIVITÀ

CON

S OCIETÀ

DIVERSE DA

D ECIMA A IRBORNE SAT

a- Ai Soci viene richiesto (ma non imposto) di svolgere attività esclusivamente con la Decima Airborne SAT.
b- Eventuali attività, di qualunque durata, con società diverse da Decima Airborne SAT dovranno essere
esplicitamente e direttamente comunicate al presidente, il quale si riserverà di concedere o meno il nulla
osta (quando richiesto). Comunque sia l’attività con Decima Airborne SAT dovrà avere sempre la priorità,
anche se programmata successivamente all’invito della società diversa.

c- Il Socio dovrà dunque ritenersi automaticamente invitato a partecipare a tutte le manifestazioni o tornei ai
quali Decima Airborne SAT deciderà di aderire, salvo diversa comunicazione.

-16-

C ATEGORIE

DEGLI

A TLETI

a- Come in altre discipline sportive, gli atleti ed in generale i giocatori vengono distinti in due categorie in base
alla fascia di apprendimento ed all’età anagrafica del singolo tesserato:
a.

“Categoria Juniores”: riservata ai tesserati compresi tra il 15° anno di età compiuto fino al 16° anno
di età.

b.

“Categoria Seniores”: riservata ai tesserati dal 17° anno di età compiuto in poi.

b- La distinzione in categorie fissa le modalità di gestione ed i programmi attuati dall’Associazione.
c- Le due Categorie sopracitate, oltre che per età anagrafica, si distinguono anche in base alla diversa attività
ludico-sportiva praticata, agonistica e non agonistica:
a.

“Categoria Juniores“:
i. L’attività del “Settore Giovanile” sarà prettamente ludica e non agonistica.
ii. Sono comunque previsti eventuali incontri amichevoli tra A.S.D. limitando il gioco alla
modalità a "Pattuglia Combat CQB" avendo cura nel circoscrivere gli spazi di gioco a luoghi
privi di pericoli e di minori dimensioni rispetto ai campi utilizzati dai Seniores.

b.

“Categoria Seniores”:
i. L’attività per la categoria Seniores potrà essere sia agonistica sia non agonistica (è
comunque consigliabile che solo gli atleti maggiorenni partecipino alle attività agonistiche
ufficiali)
ii. E' vietata la partecipazione dei minorenni alle Semifinali e Finali Nazionali dei Campionati
agonistici
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-17-

A LLENAMENTI

a- I Soci Tesserati hanno il diritto e il dovere di partecipare a tutti gli allenamenti in programma, rispettando con
la massima puntualità gli orari previsti.

b- I Soci Tesserati dovranno tempestivamente avvisare le persone designate dalla società (team manager,
tecnico, capitano, Consiglio Direttivo), dell’assenza all’allenamento, con congruo anticipo.

c- I tecnici, in accordo col presidente, possono decidere di escludere dalle gare ufficiali un Tesserato che
saltasse il 50% + 1 degli allenamenti in un mese.

d- Un Socio Tesserato ha il dovere di partecipare agli allenamenti con attenzione, concentrazione e rispetto per i
tecnici e per gli altri Soci.

e- I tecnici hanno il dovere di collaborare tra di loro nell’interesse comune del successo delle squadre.
f- Al termine di un percorso specifico di allenamenti e/o insegnamenti teorici, può essere previsto un
riconoscimento in forma di patch personalizzata o stemma o spilla o quant’altro, a discrezione del
responsabile delle relative sessioni.

g- Per i Soci Tesserati Minorenni saranno di volta in volta comunicate le modalità di allenamento, con la
supervisione almeno di un tutor ogni quattro minori.

-18-

T ORNEI

ED

E VENTI U FFICIALI

a- I Tecnici, di volta in volta, stabiliscono se esistono le condizioni per cui la Decima Airborne SAT possa
partecipare al torneo proposto.

b- I tecnici hanno il dovere di selezionare i Soci che possono essere abilitati a far parte delle squadre da torneo o
che potranno partecipare agli Eventi Ufficiali.

c- I Soci reputati idonei, come dal punto “a” di questo articolo, hanno il diritto di partecipare alle gare ufficiali.
d- I Soci di cui al punto “b” di questo articolo, dovranno tempestivamente avvisare le persone designate dalla
società (team manager, tecnico, capitano, Consiglio Direttivo), dell’assenza all’evento ufficiale o al Torneo.

-19-

R APPRESENTANZA U FFICIALE

a- Ogni singolo tesserato rappresenta l’immagine pubblica dell’Associazione e per tanto è SEMPRE tenuto a
mantenere un atteggiamento responsabile e dignitoso, non lesivo al buon nome della Federazione;

b- ogni singolo tesserato è tenuto a partecipare all’attività dell’Associazione collaborando, quando richiesto, con
gli altri soci nello svolgimento dell’attività ludico-sportiva, rendendosi partecipi della buona riuscita e della
divulgazione positiva dell’attività sportiva e sociale svolta;

c- ogni singolo tesserato è tenuto a promuovere iniziative e progetti approvati dall’Assemblea al fine di
promuovere l’attività dell’Associazione e farne conoscere i suoi scopi, evitando iniziative di natura personale,
non in linea con i progetti e gli scopi dell’Associazione, che potrebbero arrecare disagio economico,
organizzativo o di immagine.
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d- ogni singolo tesserato è tenuto a NON relazionarsi sui più comuni mezzi di informazione (Social Networks,
Blog, Radio, TV e Stampa), in nome e per conto della Decima Airborne SAT, senza preventiva autorizzazione
da parte del Presidente.

e- I rapporti con i mezzi d’informazione (Social Networks, Blog, Radio, TV e Stampa), altre Federazioni o
Associazioni e con Enti di Promozione Sportiva, vengano tenuti, dal Presidente della Decima Airborne SAT, dai
membri del Consiglio, dalla Segreteria, dall’Ufficio Stampa e, se necessario, da altri collaboratori con delega
della presidenza.

f- I soci che svolgano la loro attività ludico-sportiva nella Decima Airborne SAT hanno il dovere di non lasciare
nessun tipo di rifiuto abbandonato sul terreno di gioco o nelle sue vicinanze, questo come segno di civiltà,
educazione, rispetto degli altri e dell’ambiente.

-20-

R ISPETTO , E DUCAZIONE

E

C ORRETTEZZA

a- I Soci hanno il dovere di:
a.

condurre una vita sana dal punto di vista alimentare e del riposo

b.

limitare al massimo il fumo e l’assunzione di farmaci o sostanze

c.

consultare sempre la società a proposito dell’uso di integratori alimentari

d.

pagare le quote dovute, qualora previste

e.

Rispettare il Consiglio Tecnico

f.

comportarsi educatamente in ogni circostanza, nei confronti degli avversari e dell’arbitro così come
nei confronti degli addetti al campo di gioco.

b- In particolare i Soci sono tenuti a lasciare gli spogliatoi di qualsiasi campo di gioco nelle stesse condizioni in
cui sono stati trovati.

c- I Soci hanno il dovere di essere disponibili alle attività promozionali della società:
a.

interviste, apparizioni televisive, eventi speciali etc.;

b.

non devono rilasciare dichiarazioni ai mezzi di informazione che siano lesive e/o offensive per la
società;

c.

non devono accettare provocazioni di alcun tipo, provenienti da compagni o avversari, dal pubblico
o da chiunque altro.

d- I Soci hanno il dovere di essere corretti e leali nei confronti della società per l’intera durata della stagione
sportiva.

e- I Soci hanno il dovere di avvertire tempestivamente la società in caso di modifica dei proprio recapiti.

-21-

C ONSIGLIO T ECNICO

a- Il Consiglio Direttivo decide la politica e delega al consiglio tecnico la conduzione ordinaria delle squadre.
b- Per consiglio tecnico si deve intendere il Consiglio Direttivo allargato ai tecnici, ai collaboratori con incarichi
dirigenziali e, limitatamente alla singola sessione di gioco, ai “capo squadra” designati.
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c- Il consiglio tecnico verrà esplicitamente nominato in un’apposita circolare, nella quale risulteranno anche le
nomine dei tecnici ed eventualmente di altri incarichi.

d- Le nomine vengono effettuate dal Presidente in accordo con l’Assemblea dei Soci.

-22-

P ROVVEDIMENTI D ISCIPLINARI

a- Il tecnico può decidere autonomamente l’allontanamento di un giocatore indisciplinato dal campo di gioco o
di allenamento.

b- Un membro del Consiglio Tecnico può richiedere al Presidente la sospensione dell’attività per un giocatore
indisciplinato.

c- Soltanto l’Assemblea dei Soci dispone la sospensione temporanea o definitiva dall’attività sportiva per un
giocatore indisciplinato.

d- Il giocatore sospeso può ricorrere in forma scritta e ben argomentata all’Assemblea, che delibera in merito a
maggioranza assoluta.

e- E’ da considerarsi indisciplinato anche quel giocatore che eccede nei ritardi e/o nelle assenze.

-23-

C OMPETENZE

DI TECNICI E DIRIGENTI .

S CALA

GERARCHICA .

a- Il Presidente è il rappresentante legale della società e la rappresenta a tutti gli effetti in tutte le occasioni. Si
occupa dell’organizzazione sportiva generale, ha il compito inoltre di collaborare con il Tecnico Allenatore e
tutti i suoi subordinati per comunicare al Responsabile per le Autorità, tempestivamente, almeno 3gg prima
di un evento (ufficiale e non), il luogo in cui si svolgerà tale evento.

b- Sono subordinati gerarchicamente al presidente e pari tra loro i membri del Consiglio Direttivo:
a.

Il Segretario si occupa degli aspetti burocratici dell’organizzazione, escluso il bilancio.

b.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente o il Segretario in caso di impedimento di quest’ultimi. Il
solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.

c.

Il Consigliere senza incarichi esprime il proprio parere e vota nel Consiglio Direttivo.

c- Il Cassiere custodisce i beni della società e scrive il bilancio in occasione dell’Assemblea Ordinaria, inoltre si
occupa della scrittura sul libro cassa di tutti i movimenti contabili dell’Associazione.

d- Il Gestore del Libro Giornale Web si occupa di riportare su un apposito documento consultabile da tutti, ma
modificabile solo da lui, tutti i movimenti riportati sul libro cassa tenuto dal Cassiere. Il Cassiere non può
avere anche questa carica.

e- Sono subordinati gerarchicamente al Consiglio Direttivo i collaboratori:
a.

I Tecnici preparano la squadra per l’attività sportiva ufficiale (Tornei e Campionati) e non:
i. Il Preparatore Tecnico-Tattico si occupa della preparazione tecnico-tattica dei giocatori,
degli approfondimenti richiesti nelle varie specializzazioni, nonché dell’organizzazione di
apposite sessioni di approfondimento per i Soci e della divulgazione del materiale di studio.
ii. Il Tecnico P.R. collabora con l’Allenatore per l’organizzazione di giocate amichevoli con altre
squadre.
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iii. Il Preparatore per gli Aspiranti Soci fa in modo che gli Aspiranti Soci, nelle loro prime
giocate, possano essere messi a loro agio con le attrezzature e tecniche di base.
iv. Il Preparatore Atletico collabora con i Tecnici in maniera a loro subordinata per la
preparazione quotidiana.
b.

Il Capo Magazziniere sovraintende alla dislocazione del materiale sportivo. Nello specifico, le
attrezzature da suddividere fra i vari Addetti al Magazzino sono:
i. Mantenimento e Distribuzione Batterie di Squadra
ii. ASG di Squadra
iii. Pallini e Protezioni di Squadra
iv. Mimetiche di Squadra
v. Scarponi di Squadra
vi. Materiale Fieristico
vii. Materiale Pubblicitario
viii. Materiale Tecnico
Tutti gli Addetti hanno il DOVERE di tenere aggiornato l’inventario digitale, con cadenza MENSILE.

c.

L’Addetto Aspiranti Soci si occupa dell’incontro con gli Aspiranti Soci, dell’esposizione dei
Regolamenti e delle Assicurazioni e delle modalità di Associazione alla Decima Airborne SAT. Inoltre
si preoccupa di tenere il C.D. aggiornato sullo svolgimento degli incontri con gli Aspiranti Soci, fino al
completamento del loro iter, che si conclude con l’acquisizione della qualifica di Socio o la non
accettazione della domanda.

d.

Il Tutor si occupa dell’incontro, selezione e crescita dei Soci Minorenni.

e.

L’Addetto Stampa scrive gli articoli e prepara il materiale da divulgare tramite i mezzi di
informazione e mantiene le relazioni con il pubblico (es. Rapporti con i Club e Tornei)

f.

Il Webmaster gestisce e mantiene il Forum ed il Sito ufficiale, conserva le credenziali di accesso a
tutte le risorse ufficiali presso cui la Decima Airborne SAT ha un account in Internet, collabora anche
con il Moderatore Globale per mantenere armonia e fluidità nei Forum Ufficiali dell’Associazione,
pubblica i documenti preparati dall’Addetto Stampa.

g.

Il Moderatore del Forum può essere:
i. Moderatore Globale, che “modera” il Forum e gli Utenti nella sua globalità
ii. Moderatore di Sezione, che “modera” i contenuti di specifiche sezioni del forum

h.

Il Responsabile per le Autorità si preoccupa di mantenere i rapporti con le autorità competenti per i
campi di gioco e invia le comunicazioni alle Autorità Competenti ogni volta che ha luogo un
addestramento o una gara ufficiale in tempo debito, ovvero almeno 24h prima dell’evento, previa
comunicazione dei responsabili di cui al punto “c.a” del presente articolo.

i.

Il Ricercatore è il responsabile del settore Ricerca e Sviluppo, si occupa della gestione delle risorse
per l’innovazione ed il progresso tecnologico delle squadre da torneo e dell’Associazione in generale.

j.

Il Meccanico si occupa della riparazione del materiale tecnico dei giocatori e organizza apposite
sessioni per la preparazione Meccanica dei Soci.

f- Una singola persona può ricoprire più ruoli, purché non sussista conflitto d’interesse fra le cariche ricevute.
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g- Più persone possono ricoprire uno stesso ruolo, in tal caso è loro dovere collaborare.
h- Nel corso dell’anno sportivo potranno essere stabilite ulteriori competenze fra tecnici e dirigenti o create
nuove figure collaborative, di volta in volta tempestivamente comunicate tramite circolare.

-24-

C OMUNICAZIONI AI T ESSERATI

a- Le comunicazioni della società saranno pubblicate nel sito Internet http://www.decimairborne.it , potranno
essere comunicate da un dirigente in occasione di partite e allenamenti, potranno essere divulgate tramite email ed SMS.

b- Un Socio, come un’Aspirante Socio, ha il DOVERE di essere iscritto al sito internet e forum ufficiale
dell’Associazione (www.decimairborne.it).

c- Il Socio che si assenta, qualunque siano il motivo e la durata dell’assenza, è comunque tenuta ad informarsi
personalmente sull’attività e sui calendari della società.

d- Nessun Dirigente o Tecnico è tenuto a rintracciare quei Soci che dovessero assentarsi, con o senza preavviso,
per poco o per molto tempo, dall’attività.

e- La società provvederà a divulgare i calendari dell’attività e tutte le informazioni necessarie nel più breve
tempo possibile.

f- Le comunicazioni verranno comunque scritte in apposite circolari e conservate nel libro delle circolari, in
sede.

g- TUTTI i tesserati devono sentirsi invitati ad eventi, come cene o incontri o quant’altro venga specificato,
organizzati o autorizzati dall’Associazione, a meno di diversa comunicazione in merito.

-25-

C OMUNICAZIONI O BBLIGATORIE

DA E PER I

S OCI

a- Tutti i Soci hanno il DOVERE di comunicare al Cassiere, tempestivamente, eventuali spese sostenute per
l’Associazione, presentando regolare fattura o ricevuta intestata a nome di “Decima Airborne Softair Team –
Pisa, C.F. 93078690505, sede Via Umberto Viale, 2 - Pisa”, utilizzando l’apposita sezione del Forum.

b- Gli incassi ricevuti, per conto della Decima Airborne SAT, vanno tempestivamente comunicati al Cassiere,
indicando anche eventuale numero di ricevuta rilasciata, ove richiesta, utilizzando l’apposita sezione del
Forum.

c- Le spese sostenute dal Club devono essere approvate, in via preventiva, a maggioranza assoluta, dal Consiglio
Direttivo, interpellando anche il Cassiere, ove necessario.

d- I Tecnici hanno il DOVERE di informare i loro preposti di eventuali decisioni o iniziative che esulino dalla
consuetudine, quest’ultimi si occuperanno di decidere in merito o demandare la decisione ai loro superiori.

e- I Tesserati hanno il DOVERE di comunicare, in tempo utile, la propria presenza e/o assenza ad eventi (ufficiali
e non) a cui sono chiamati a partecipare, anche se non interpellati direttamente.

f- I Soci hanno il Diritto ed il Dovere di comunicare qualsiasi idea, consiglio, proposta o reclamo che ritengano
opportuno al fine di un continuo miglioramento dell’Associazione e dei rapporti fra gli Associati.
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-26-

S QUADRE

DA

T ORNEO

a- A nessun giocatore è garantito il posto di “titolare. I tecnici avranno il compito di insegnare gli sport praticati
dall’Associazione negli allenamenti a tutte i Soci presenti, e di schierare la migliore formazione possibile per
vincere le gare.

b- I Soci selezionati per le gare, titolari o riserve, dovranno disporre di tutta l’attrezzatura minima necessaria ad
affrontare il tipo di gara per cui sono stati chiamati.

c- I Soci selezionati come titolari dovranno rimanere a far parte della squadra per tutta la durata della gara.
d- I Soci selezionati come riserve rimarranno a disposizione in caso ci sia bisogno di sostituire un titolare.
e- Nessun Socio in gara deve abbandonare il campo di propria iniziativa, a meno che non sussista il rischio di
incolumità personale o di altri.

f- Una squadra da Torneo DEVE avere, come minimo, un atleta titolare ed uno di riserva con conoscenze
certificate di Primo Soccorso o BLS.

g- In un torneo deve essere SEMPRE garantita la presenza di adeguati kit di Primo Soccorso.
h- Gli atleti selezionati per un torneo dovranno avere a loro disposizione tutto il necessario per essere
completamente autonomi dal resto della squadra, tale attrezzatura varierà di volta in volta e sarà studiata e
documentata dai tecnici in tempo utile da permettere a tutti di dotarsene.

-27-

A NZIANITÀ

a- L’anzianità di appartenenza non comporta particolari oneri o privilegi: tutti i Soci che non rivestano anche
altri ruoli (tecnico etc.), sono uguali di fronte all’Associazione.

-28-

C OMPENSI E R IMBORSI S PESE

a- Decima Airborne SAT, in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica, non offre compensi per le prestazioni di
una qualsiasi delle proprie componenti, se non meri e realistici rimborsi spese.

b- I rimborsi spese devono essere adeguatamente documentati (scontrino o fattura) ed essere richiesti in forma
scritta al presidente che si riserva di accettare o meno la richiesta.

c- In caso di rifiuto del presidente, il Socio potrà ricorrere in forma scritta e ben argomentata al Consiglio
Direttivo che delibererà in merito a maggioranza.

d- Nel corso dell’anno sportivo potranno essere prese iniziative atte ad ammortizzare le spese sostenute dalle
varie componenti della società.

-29-

C ONVENZIONI CON N EGOZI S PECIALIZZATI

a- L’Associazione potrà disporre di convenzioni con negozi specializzati che offriranno prezzi favorevoli alle
componenti della società. Le relative modalità verranno adeguatamente divulgate con i consueti mezzi di
informazione.
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-30-

P REMI , C OPPE E T ROFEI

a- I premi ed i trofei eventualmente assegnati alla Squadra sono proprietà della Società e vengono custoditi da
essa.

b- Soltanto il presidente potrà disporre la donazione di un trofeo ad un qualche componente della società,
dandone pubblica e adeguata motivazione.

-31-

C ENE E R ITROVI S OCIALI

a- La società, può, senza averne l’obbligo, promuovere cene o ritrovi sociali nelle occasioni consuete (inizio e/o
fine stagione, Natale, etc.) o speciali. Le date saranno fissate e comunicate con adeguato anticipo in modo da
permettere la partecipazione di tutte le componenti della società.

b- Tutti coloro che fanno parte dell’organigramma dell’Associazione devono comunque sentirsi
automaticamente invitati a partecipare nel momento in cui la data venga comunicata.

c- I Soci che volessero autonomamente promuovere una cena, un ritrovo o un evento sociale potranno farlo
facendosi però carico delle azioni e delle spese necessarie alla realizzazione, dopo essersi consultati con il
presidente, e comunque cercando di evitare sovrapposizioni di più eventi.
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C ONCESSIONE

E

U SO

DEL

M ARCHIO “D ECIMA A IRBORNE SAT”

a- Il logo Decima Airborne SAT e le denominazioni Decima Airborne SAT (Decima Airborne Softair Team – Pisa),
e le loro grafiche, sono marchi di proprietà della Decima Airborne SAT e come tali gestiti in qualsiasi forma dal
Consiglio Direttivo.

b- Viene data la concessione a tutti i soci di utilizzare il logo Decima Airborne SAT come simbolo di appartenenza
sulle proprie divise.

c- Il logo Decima Airborne SAT non è liberamente utilizzabile dai Soci senza l’autorizzazione da parte del
Presidente in tutti i casi non presenti nei punti “a” e “b” di questo articolo.

d- I Soci che volessero abbinare il logo Decima Airborne SAT e/o la denominazione e le relative grafiche a
qualsiasi loro iniziativa di gioco extra attività ufficiali, di pubblica utilità, fieristica od altro, ne devono fare
espressa richiesta con congruo anticipo, tramite e-mail, al Consiglio Direttivo.

e- I Soci che volessero abbinare il logo Decima Airborne SAT e/o la denominazione e la loro pubblicizzazione,
dovesse svolgersi tramite canali telematici come ad es. siti web, social Forums, social networks, You-Tube e
simili, ne devono fare espressa richiesta con congruo anticipo, tramite e-mail, al Consiglio Direttivo.

f- In tutti i casi nei quali venga richiesto al Consiglio Direttivo l’uso del logo e/o la denominazione Decima
Airborne SAT e/o le loro grafiche, per iniziative di gioco extra attività ufficiali, menzionate nei punti “c”, “d”
ed “e” del presente articolo, il Presidente insieme al Consiglio Direttivo, valuterà la richiesta e se sia o meno il
caso di concedere l’autorizzazione al Socio richiedente.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“DECIMA AIRBORNE Softair Team - Pisa”
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M OTIVI DI D ISAGIO

O DI I NSODDISFAZIONE

a- Tutti i tesserati hanno il diritto e il dovere di comunicare al presidente o ad un dirigente, qualsiasi motivo di
disagio o di insoddisfazione, nella speranza di eliminare o quantomeno chiarire ogni possibile contrasto e
incomprensione.

San Giuliano Terme (PI), lì 27/02/2013

APPENDICI – V. 1.00
APPENDICE A - AIUTI ALLA SOCIETA’ DECIMA AIRBORNE SAT
La Decima Airborne SAT è una Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal
CONI e iscritta nel registro dell’Ufficio dell’Entrate.
Quindi chi volesse aiutarla godrà di benefici fiscali.
Effettuando un bonifico bancario a favore del conto intestato a

Decima Airborne Softair Team - Pisa
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
scrivendo come causale: “Donazione liberale a favore di A.S.D. riconosciuta dal CONI”
il donatore potrà dedurre il 19% della somma versata dalla dichiarazione dei redditi.

Sempre nella dichiarazione dei redditi si può
donare il 5 per 1000 all’Associazione Decima Airborne SAT
ponendo la crocetta per le associazioni sportive riconosciute dal CONI
e indicando il codice fiscale: 93078690505

C.F. 93078690505
SoftAir Team , Orienteering , Tiro Dinamico , Tactical & Outdoor Training
Sede Legale: Via Umberto Viale, 2 – 56124 Pisa
Web: http://www.decimairborne.it , e-mail: info@decimairborne.it

A.S.D. Decima Airborne Softair Team – Pisa

Affiliati

Affiliati

Pag. 19 di 19

Iscritti

