REGOLAMENTO SEZIONE ATLETICA ANNO GESTIONALE 2019
In data 10/01/2019 viene approvato e reso operativo il regolamento interno della sezione “Atletica”, ad
integrazione di quanto previsto dal vigente Statuto del Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero Associazione
Sportiva Dilettantistica (qui di seguito GSRF), con sede in Alba (CN) Via Vivaro, 49.

Art. 1

Finalità

1. ISCRIZIONE AL G.S.R. Ferrero A.S.D.: E’ OBBLIGATORIA e va rinnovata ogni anno, come soci
ordinari (dipendenti e famigliari) o come Socio Amico per le persone esterne.
Nota: nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori alla disponibilità dell’iniziativa, il
Direttivo della sezione si riserva, quando possibile, il diritto di assegnazione dando la priorità ai Soci
Ordinari (dipendenti, famigliari e pensionati) e successivamente ai Soci Amico. Il diritto di prelazione
per iscrizioni a manifestazioni/gare dovrà apparire nelle locandine con l’indicazione di una data limite,
entro cui sarà garantita la prelazione ai Soci ORDINARI GSRF.
Come da Statuto saranno considerati soci ordinari:
• Dipendenti con coniuge/convivente e figli a carico
• Anziani Ferrero (25 anni di lavoro) e coniugi, eventuali vedovi/e
• Pensionati Ferrero
Consulenti e stagisti non sono considerati soci ordinari.
2. SOCI AMICO: I Soci Amico devono rientrare nel 10% del totale dei soci ordinari di ciascuna sezione
(con riferimento all’anno precedente). Ciascun Socio Ordinario ha diritto a presentare 1 Socio Amico
al Presidente della propria Sezione, che accetterà la candidatura privilegiando i figli non conviventi di
dipendenti, o di pensionati anziani.
I Soci Amico, una volta ammessi, possono fruire delle proposte anche delle Sezioni GSRF diverse da
quella di appartenenza.
A fine anno gestionale, i Soci Amico che non avranno effettuato almeno 13 gare programmate non
saranno iscritti al GSRF per l’anno successivo, fatto salvo comprovati problemi fisici.
I nuovi iscritti per l’anno successivo saranno possibili tra i Soci Amico solamente in sostituzione di
altrettanti uscenti; il Direttivo si riserva la facoltà di valutare caso per caso.
Le iscrizioni saranno effettuate schedulando apposite date durante il mese di dicembre (a tempo debito
comunicate con i consueti mezzi). I Soci Amico dovranno presentarsi personalmente all’appuntamento
per il rinnovo, non saranno accettate deleghe, il tutto non oltre le date prestabilite.
3.

TESSERAMENTO ALLA FIDAL: È vincolato dalla consegna del certificato di idoneità all’attività
sportiva agonistica (fotocopia). In assenza della suddetta documentazione non si potrà partecipare alle
gare. La scadenza del certificato medico di idoneità sportiva comporta la sospensione dell’attività.
Inoltre, chi a fine anno solare non avrà rinnovato il certificato non sarà tesserato per l’anno successivo
fino a nuova idoneità accertata.
Il rinnovo del tesseramento per gli atleti già iscritti, che hanno effettuato nell’anno gestionale almeno
13 gare sarà gratuita, sempre che il Socio ne abbia fatta richiesta iscrivendosi alla sezione,
ottemperando a quanto richiesto al punto 1.
I nuovi tesserati dovranno pagare la relativa quota.
Dipendenti e famigliari:
A fine anno gestionale chi non avrà effettuato almeno 13 gare programmate non sarà tesserato per
l’anno successivo, a meno che non ne faccia esplicita richiesta, pagando la relativa quota.
Soci Amico:
A fine anno gestionale chi non avrà effettuato almeno 13 gare ufficiali non sarà tesserato per l’anno
successivo, fatto salvo comprovati problemi fisici.

4. ATTIVITA’ SPORTIVE: L’attività sportiva / agonistica inizia dal mese di gennaio e si concluderà
con l’ultima domenica di novembre. Le eventuali gare schedulate fino al 31 dicembre non saranno
conteggiate come presenza per l’anno gestionale.
Le maratone effettuate, non presenti nel programma mensile del GSRF, verranno comunque
conteggiate come presenza qualora in concomitanza con una gara prevista nel calendario mensile.
Gli atleti che non intendono tesserarsi alla FIDAL dovranno comunque presentare il Certificato
Medico di Idoneità Non Agonistica.
5. PREISCRIZIONI ALLE GARE: In caso di pre-iscrizioni alle gare, si dovrà certificare la presenza
e pagare la quota dovuta al Direttivo con le modalità specificate sul programma mensile. In caso di
mancata partecipazione alla gara, la quota dell’iscrizione sarà a carico dell’atleta. Gli eventuali
ritardatari dovranno provvedere alla propria iscrizione personalmente.
6. GESTIONE ISCRIZIONI ALLE GARE: I Responsabili della Sezione coordineranno le iscrizioni
alle corse e la distribuzione dei pettorali fino a 30 minuti dalla partenza; dopo tale limite i ritardatari
dovranno provvedere personalmente.
7. PREMI INDIVIDUALI: Gli eventuali premi individuali dovranno essere ritirati direttamente dagli
atleti interessati; in caso di ritiro da parte della società, questi saranno destinati come premio a fine
anno.
8. ABBIGLIAMENTO: i tesserati hanno l’obbligo di munirsi della divisa sociale (pantaloncini e/o
maglietta + canottiera) previo pagamento. La divisa sociale dovrà essere obbligatoriamente indossata,
soprattutto, ma non solo, nelle manifestazioni istituzionali, come da Regolamento Provinciale della
Fidal Cuneo “Le Società devono curarsi che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in
tutte le competizioni e premiazioni ufficiali. La mancanza della maglia sociale nelle manifestazioni
ufficiali è punita con la squalifica dell’atleta e con l’applicazione di un’ammenda comminata dal
competente organo di giuria in campo e versata al Comitato Regionale territorialmente competente”.
9. CAMPIONATO SOCIALE: si svolgerà su 4 prove; le date e i luoghi di svolgimento delle prove
verranno comunicati anticipatamente. La classifica finale terrà in considerazione 3 prove su 4 con
l’esclusione di quella con il peggior punteggio conseguito. A parità di punteggio finale si considera
l’atleta che ha più gare; ad ulteriore parità si terrà in considerazione la miglior prestazione dei 5.000
mt. Il numero dei premiati sarà proporzionato a quanti avranno concluso regolarmente il campionato
sociale.
10. ASTI 24 x 1 ORA: nel mese di marzo si parteciperà alla “24 x 1 ora” sulla pista atletica di Asti. La
composizione delle squadre e l’assegnazione delle ore verranno stabilite in una apposita riunione
convocata almeno due settimane prima della gara. Verrà preso come riferimento per la composizione
delle squadre l’ordine di arrivo della gara 9 miglia di Bra.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo di Sezione (qui di seguito CD).
Il CD della Sezione ATLETICA è previsto dallo Statuto del GSRF negli art. 15 · 16 · 17 · 18 ed è
composto da dipendenti in attività o pensionati che volontariamente mettono a disposizione il proprio
contributo di proposte ed organizzativo; una volta eletto, il CD elegge al proprio interno Presidente,
Vicepresidente e Segretario. Il CD si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta si ritenga
necessario.

Art. 3

Programma annuale delle attività
Le attività sono elencate nel programma preventivo annuale, da condividere con il Consiglio Direttivo
del GSRF e pubblicate entro il mese di Novembre di ogni anno, e sono ripartite indicativamente per

mese. In occasione di eventi particolari, è possibile inserire attività fuori programma. E' auspicabile
che vengano organizzate attività in collaborazione con altre Sezioni del GSRF e/o con altre
organizzazioni No Profit e che nel Programma sia inclusa almeno una proposta che coinvolga anche i
Soci dipendenti della Sede aziendale di Pino Torinese.

Art. 4

Miglioramento dei servizi offerti.
Le attività proposte ogni anno tengono in considerazione anche le richieste ed i suggerimenti
provenienti dai soci GSRF nonché dall'esperienza dei componenti il CD della Sezione responsabili del
rispetto dello Statuto del GSRF.

Art. 5

Applicazione
Il regolamento diventa operativo dalla sua firma, ma potrà essere integrato o modificato dal CD di
Sezione nel caso in cui sia necessario descrivere meglio l'operatività della Sezione ATLETICA.

La collaborazione di tutti è indispensabile per la crescita del GSRF.
Il Presidente di Sezione
Marino SOTTIMANO

Il vicepresidente di sezione
Silvia TOSCANI

Il segretario di sezione
Massimo GIACOSA

Il consigliere di sezione
Gianfranco BAUDUINO

Il consigliere di sezione
Luciano BOSCHIAZZO

Il consigliere di sezione
Sara PENNELLA

Il consigliere di sezione
Roberto QUAGLIA

Il Presidente G.S.R.F.
Gian Piero BARRA

