
 

www.usroma83.it 
redazione@usroma83.it 

Sede Sociale Via Luigi Gabelli, 20 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) 
                    codice fiscale 05420611005 

 

P
ag
in
a1

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

PREMESSA  

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “U.S. Roma 83”, in base alle regole del proprio Statuto, 

stipula il presente “Regolamento Interno” con il quale intende disciplinare i rapporti tra 

l’associazione e i propri soci, in relazione ai diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e 

la gestione del gruppo sportivo. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa 

riferimento allo Statuto dell’Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate 

solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci.  

Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Associazione www.usroma83.it.  
 

COSTITUZIONE 

 Finalità 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “U.S. Roma 83”, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione 

dell'atletica leggera intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la 

gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, culturale e turistica, idonea a promuovere la 

conoscenza e la pratica dell'atletica leggera e, in subordine, di tutte quelle attività idonee a 

contribuire ad una migliore consapevolezza del senso civico e sociale del cittadino.  

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. 

La ASD “U.S. Roma 83”, è  affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). 

Costituiscono quindi parte integrante del presente regolamento le norme dello Statuto e dei 

regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società. 
 

 Ammissione a Socio 
 

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito 

modulo. Tutti i soci, con la presentazione della domanda eleggono domicilio presso la sede 

dell'Associazione. 

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo 

che ne stabilirà le condizioni. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile; contro lo stesso 

non è ammesso appello. 

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere 

controfirmate da uno dei genitori. 
 

 Doveri dei Soci 
 

I Soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo ed in quello civile il buon nome 

dell'Associazione, di osservare le regole dettate dalla FIDAL e dalle Federazioni ed organismi 

sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce, di osservare le disposizioni del Consiglio 

Direttivo in ordine alla partecipazione a manifestazioni sportive nelle quali è impegnata 

1'Associazione.  
 

 Decadenza dei Soci 
 

I soci cessano di appartenere all'Associazione:  

 per decesso; 

 per dimissioni da presentarsi per iscritto; 
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 per radiazione, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il 

socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, 

con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento ed all'armonia 

dell'Associazione. 
 

In caso di soci morosi, oltre il protrarsi di 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto, gli 

stessi non saranno tesserati e non potranno partecipare all’attività sociale nell’anno in cui non è 

stata versata la quota d’iscrizione. 
 

 Organi sociali: 
 

Gli organi sociali che rappresentano l’Associazione sono: 

 l'assemblea dei Soci; 

 il Presidente; 

 il Consiglio Direttivo. 
 

 Consiglio Direttivo 
 

Il consiglio Direttivo è composto dal:  

 presidente;  

 vice presidente;  

 segretario; 

 consiglieri. 

L’attuale organigramma societario è il seguente: 

Fabrizio STRAINI Presidente Paolo SALOMONE Consigliere 

Fulvio MATTIELLI Vice Presidente e Segretario Daniele BIAFORA Consigliere 

Silvia FAGIOLI Consigliere   
 

 

Le funzioni di tesoriere sono assegnate a FAGIOLI Silvia. 

Il compiti del Consiglio Direttivo sono: 
 

1. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci; 

2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; 

3. redigere eventuali regolamenti interni dell'Associazione nel rispetto dello statuto; 

4. convocare le assemblee ordinarie e quelle straordinarie; 

5. promuovere le attività dell'Associazione, 

6. emanare norme per la regolamentazione dell'attività sportiva e ricreativa; 

7. stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e le modalità di pagamento delle stesse; 

8. determinare i corrispettivi per le diverse attività e/o prestazioni offerte dall'Associazione ai 

Soci e fissarne le modalità di pagamento; 

9. adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci nei casi previsti dallo statuto; 

10. curare l'amministrazione dell'Associazione, con esclusione dei compiti espressamente 

attribuiti all' assemblea dallo statuto; 

11. provvedere al tesseramento dei Soci alla FIDAL entro i termini stabiliti ogni anno dalla 

federazione. 

 

 Anno sociale 
 

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun 

anno. 
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REGOLAMENTAZIONE 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della A.S.D. “U.S. Roma 83”, si estende 

a tutte le attività Sociali e impegna tutti i Soci alla sua stretta osservanza. 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare, ampliare o sopprimere le norme contenute nel 

presente regolamento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
 

 Iscrizione Associazione 
 

L’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “U.S. Roma 83” è subordinata alle seguenti 

direttive: 

a) l’atleta che intende iscriversi all’Associazione dovrà presentare domanda d’ammissione 

su apposito modulo. 

b) prendere conoscenza dell’informativa ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 

196 del 30 giugno 2003 sulla privacy e firmare l’apposito modello per il consenso al 

trattamento dei dati personali; 

c) a valle dell’ammissione a socio, da parte del consiglio direttivo, l’atleta dovrà versare la 

quota associativa.   

La quota sociale di iscrizione all’associazione, comprensiva del tesseramento FIDAL, è di € 50,00.  

Gli atleti che provengono da altre società devono eventualmente versare, in aggiunta a quanto 

sopra, una quota di eccedenza per diritti di segreteria, stabilita da ciascun Comitato Regionale, 

come previsto e richiesto dal vigente regolamento Federale. La Società rilascerà regolare ricevuta 

dell’avvenuto pagamento. 

d) l’atleta dovrà indicare per motivi organizzativi il nome del proprio responsabile di 

gruppo, quale incaricato a intrattenere i rapporti con la Società stessa: 

 

 
 

Tutta la documentazione di cui sopra è visionabile e scaricabile attraverso il sito internet della 

Società, all’indirizzo www.usroma83.it – area riservata.   
 

 Tesseramento FIDAL 
 

La richiesta di tesseramento alla Federazione di Atletica Leggera (FIDAL), avviene tramite il 

proprio responsabile di gruppo e necessita di quanto segue: 
 

o Nuovo Tesseramento 

a) consegnare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in 

originale; 

b) foto formato tessera digitale, copia di un documento di riconoscimento valido e il codice 

fiscale; 

c) saldare la quota sociale dell’anno di riferimento; 
 

o Rinnovo Tesseramento 

a) consegnare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in 

originale; 

b) saldare la quota sociale dell’anno di riferimento; 

Fabrizio STRAINI Fulvio MATTIELLI Mario BATTISTA 
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La mancata consegna di un solo elemento di quanto sopra indicato, comporta l’impossibilità di 

procedere al tesseramento. 

La Società, successivamente, rilascerà uno stampato contenete il tesserino Fidal valido per l’anno in 

corso e una dichiarazione di responsabilità da parte dell’atleta, che dovrà firmare, con presa visione 

della data di scadenza del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. 

Il tesseramento avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
 

o Certificati Medici 
 

I certificati medici devono essere rinnovati prima della scadenza e consegnati alla società in 

originale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Ciò permetterà di effettuare il tesseramento 

Fidal già dal primo mese dell’anno successivo ed avere una idonea copertura assicurativa.  

E’ fatto divieto, dopo la scadenza del certificato medico e fino al rilascio del nuovo, iscriversi e 

partecipare alle gare in quanto non in regola con le norme Federali. La scadenza della visita medica 

implica, da parte dell’atleta, la sospensione sia dall’attività agonistica che all’accesso ai campi 

sportivi gestiti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. La Società non risponderà in alcun 

modo e per nessun motivo di eventuali comportamenti non conformi a tale divieto.  

 

 Abbigliamento Sportivo 
 

La Società, dopo l’avvenuta iscrizione e il saldo della quota sociale, fornirà agli atleti agonisti, 

in funzione della disponibilità, il completo da gara (canotta e pantaloncino), che dovrà essere 

indossato in ogni competizione in cui l’associazione partecipa. 

Ogni anno, secondo disponibilità, la società consegnerà agli atleti regolarmente iscritti, 

l’abbigliamento stagionale o altro materiale che il consiglio direttivo stabilirà di anno in anno. 

La Società si riserva comunque di consegnare l’abbigliamento sportivo annuale, ai soli atleti che 

durante la stagione agonistica, garantiranno la partecipazione a un minimo di 5 gare inserite nel 

calendario Societario. 
 

NORME E COMPORTAMENTI 

Si ricorda che la Società non vive di vita propria ma è frutto dello sforzo e della partecipazione di 

tutti i componenti iscritti all’associazione. A tal proposito si richiamano tutti gli atleti associati, al 

rispetto delle seguenti norme e comportamenti da adottare. Il consiglio direttivo si riserva di 

valutare ogni episodio non in linea con quanto riportato sotto e di richiamare l´atleta non rispettoso 

delle regole societarie, etiche e morali, come previsto nell’Art.9 (provvedimenti disciplinari) dello 

statuto societario. 
 

 Codice Etico dell'atleta 
 

a) Principi generali 
 

L’attività sportiva ha un'evidente funzione educativa e sociale, ed è veicolo attraverso il quale è 

possibile apprendere i valori reali della vita, che rendono il confrontarsi attraverso regole e principi 

della propria disciplina. Proprio in questo senso è fondamentale difendere e promuovere, tra coloro 

che organizzano e divulgano la pratica sportiva, l’adesione a quei valori etici che ne costituiscono la 

forza ed il senso profondo. 

Di seguito si menzionano gli items etici che l’associazione vuole trasmettere ai propri associati; in 

particolare si richiama al: 
 

 rispetto di sé e degli altri; 

 all’onestà e alla lealtà; 
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 alla sana competitività; 

 alla fiducia reciproca; 

 al rifiuto di mezzi illeciti o anche semplicemente scorretti per assicurarsi la vittoria; 

 al rispetto del fair play; 

 alla lotta contro ogni forma di doping. 
 

b) Doveri per gli atleti 

Lo spirito di competizione agonistica e la ricerca del risultato sportivo sono valori perseguiti dal 

podismo e devono essere subordinati al rispetto dei valori fondamentali, in particolare al rispetto 

degli obiettivi di educazione, fisica e morale, degli atleti. 

Il podismo oltre ad essere uno sport è anche uno  strumento sociale, educativo e culturale. 

I Valori etici irrinunciabili dello sport sono quelli di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per 

le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni. 

In tal senso, tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale, 

nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento e si impegnano, altresì, ad avere un 

comportamento che costituisca un modello positivo, basato su una corretta etica dello sport. 

In particolare, tutti gli atleti dell’ASD “U.S. Roma 83”, devono impegnarsi a: 
 

1. onorare lo sport e le sue regole, comportandosi sempre e comunque secondo i principi di 

lealtà e correttezza verso se stesso e verso gli altri; 

2. tenere un comportamento esemplare in gara e negli allenamenti; 

3. rifiutare ogni forma di doping; 

4. astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo 

svolgimento o il risultato di una gara; 

5. astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale degli 

avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;  

6. astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’immagine e 

dignità personale di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento sportivo;  

7. rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello 

sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed 

educativo;  

8. fare il possibile per rafforzare il gruppo e la società sportiva, consolidando la coesione 

tra gli associati e impegnandosi sempre al meglio delle proprie possibilità e delle loro 

condizioni psicofisiche nello svolgimento dell’attività sportiva. 
 

 Norme Organizzative 
 

Di seguito si elencano alcuni norme organizzative interne, per una efficiente gestione degli eventi 

sportivi e dell’associazione stessa. A tal proposito all’atleta è richiesto il rispetto delle seguenti 

direttive: 
  

1. è richiesta la partecipazione continuativa all’attività sportiva promossa 

dall’Associazione; 

2. ogni atleta ha l'obbligo di gareggiare con il completo gara fornito dalla società, 

(canottiera e pantaloncino) o per lo meno con un divisa che attesti l'appartenenza al 

gruppo; 

3. ogni atleta ha l’obbligo di indossare abbigliamento con il logo dell’Associazione durante 

qualsiasi evento sportivo a cui partecipi; 
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4. gli Atleti iscritti alle gare non possono cedere il proprio pettorale ad altri Atleti della 

stessa Società e/o di altra Società; 

5. eventuale partecipazione di un Atleta iscritto alla Società a favore di altra Società 

sportiva, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Presidente; 

6. l’iscrizione alle gare societarie dovranno essere richieste al proprio responsabile di 

gruppo, entro il lunedì della settimana che precede l’evento medesimo, salvo che il 

regolamento degli organizzatori non preveda un termine più breve di iscrizione; 

7. la società avrà il compito di effettuare le iscrizioni alle gare e di ritirare i pettorali, i quali 

verranno consegnati la mattina della gara presso il ritrovo della U. S. Roma 83; 

8. il giorno della gara gli atleti devono ritirare il pettorale entro e non oltre il termine 

massimo di 45 minuti prima dalla partenza; 

9. l’atleta iscritto, che per motivi personali la mattina della gara non potrà essere presente, è 

invitato tempestivamente a segnalarlo telefonicamente ad uno dei dirigenti; 

10. l’iscrizione alla gara societaria comporta il pagamento della quota, che dovrà essere 

rimborsata alla Società al momento del ritiro del pettorale; 

11. la mancata partecipazione a una gara, per la quale è stata fatta richiesta d’iscrizione, 

comporterà l’obbligo per l’atleta di versare comunque la quota alla società. Gli atleti che 

non si atterranno a tale comportamento non verranno iscritti alle gare successive; 

12. gli atleti che effettueranno l’iscrizione per proprio conto dovranno in prima persona 

assumersi l’onere dell’iscrizione e del ritiro del pettorale; 

13. Gli associati devono fornire la massima collaborazione suggerendo, tramite i propri 

referenti di gruppo, idee indispensabile al buon esito di ogni iniziativa. 
 

BACHECA 

Gli Atleti potranno conoscere gli eventi sportivi e/o altre iniziative di aggregazione, promosse dalla 

Società medesima, consultando il sito internet “US Roma 83” e/o presso i propri responsabili di 

gruppo. Nello stesso sito saranno divulgati anche i comunicati e/o i verbali delle riunioni e 

assemblee sociali (area riservata con accesso username e password).    
 

CAMPIONATO SOCIALE 

 Calendario 
 

Prima dell'inizio della stagione agonistica sarà stilato un calendario orientativo di gare (scelte tra 

quelle in programma in Roma, nella sua provincia, nel Lazio ed eccezionalmente anche fuori 

regione), integrabile o modificabile nel corso dell'anno. 

La Società, ogni stagione podistica, organizza per i propri tesserati il campionato sociale. Le 

graduatorie prodotte nelle gare inserite nel calendario sociale, determineranno la classifica finale. 

Ogni atleta iscritto all’associazione partecipa al campionato automaticamente, senza necessità di 

richiesta ed entra nella classifica dalla gara successiva alla data del suo tesseramento. 

 

 Classifica 
 

 Classifica Generale  

La classifica sociale è basata sulla qualità della performance, in aggiunta al numero di gare 

effettuate nel corso della stagione (classifica quali/quantitativa). Il rapporto è di 70%  per la 

qualità e 30% per la sola presenza. 
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La classifica qualitativa sarà elaborata tenendo conto del punteggio maturato in base al 

piazzamento (max 200), più i punti presenza (fisso 50). Un fattore correttivo (coefficiente Fidal) 

ritoccherà il tempo reale della manifestazione in funzione dell’età anagrafica posseduta 

dall’atleta. Saranno prese in considerazione, per la classifica qualitativa, le migliori 10 gare 

realizzate nel corso della stagione podistica di riferimento.  

 

La classifica complessiva sarà stilata sommando il totale dei punti maturati nella graduatoria 

qualitativa (piazzamento e presenza), più i punti presenza maturati per ogni ulteriore gare 

effettuata oltre le dieci già considerate nella classifica qualitativa (punteggio fisso di 50). 

 

Schema rappresentativo: 

 

 Classifica Qualitativa       Classifica Presenza 
    piazzamento 70%  +  presenza 30%       solo punteggio presenza 

 
200 punti al 1° classificato       

 e a scalare -2 punti per gli                                          50 punti a gara                                   50 punti a gara 

     altri piazzamenti 
                                                                                   

 

   10 migliori gare          oltre le 10 migliori gare 

  

 
     

     
 

  Classifica generale 

 
Nota: in presenza di gare con distanze chilometriche diverse (es. 10 e 21 km), nella classifica qualitativa saranno 

conteggiate due graduatorie distinti.   

 

 Classifica di Categoria  

Il campionato di categoria si aggiunge al campionato assoluti, il cui calcolo sarà effettuato con 

lo stesso meccanismo della classifica generale (graduatoria quali/quantitativa più presenza gare 

oltre le migliori 10). 

Saranno premiati i primi arrivati di ogni singola categoria così come di seguito definite:  

Maschile:      Femminile: 

under 45 anni     under 55 anni  

da 46 a 55 anni     over 55 anni     

da 56 a 65 anni     

over 65 anni     
 

La Società si riserva di modificare di anno in anno le fasce di categoria in base alla composizione 

della squadra. 

 

Le due classifiche saranno pubblicate sul sito Internet della Societa (www.usroma83.it) alla fine 

di ogni gara effettuata e comunicata a tutti i soci a mezzo e-mail. 
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Al termine del campionato sarà organizzata una festa di fine anno (secondo disponibilità economica 

dell’associazione), durante la quale sarà effettuata la premiazione dei primi tre uomini e le prime tre 

donne che avranno ottenuto il maggior punteggio.  

Saranno inoltre premiati, con un premio Fedeltà, gli atleti e le atlete che hanno disputato tutte le 

gare inserite nel calendario sociale, contribuendo a onorare e diffondere i colori sociali. 

 

 

   Il Consiglio Direttivo  

   A.S.D.  U.S Roma 83  


