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REGOLAMENTO 2021
PREMESSA
Premesso che a norma dello statuto l’ Orienteering Tarzo A.S.D. si impegna a perseguire la promozione e la
valorizzazione dello sport dell’Orientamento, nel rispetto delle norme vincolanti stabilite dalla Carta Etica
dello Sport, l’Associazione si propone di:
I)
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
II)
organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni
ed iniziative di diverse specialità sportive;
III)
organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione per operatori sportivi;
IV)
promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di
coordinamento delle attività istituzionali;
V)
esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
VI)
collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
I rapporti tra l’Associazione e i propri Soci, vengono formalizzati nel presente regolamento in relazione ai
diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione della società, che, con il tesseramento
all'Associazione, l’Atleta si impegna ad osservare.
Il canale ufficiale di comunicazione dell’Associazione è il sito web www.ortarzo.it e l’indirizzo di posta
elettronica: info@ortarzo.it, PEC: orienteeringtarzo@legalmail.it
L’interpretazione delle norme del presente Regolamento spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Tesseramento
Ogni atleta che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con l’Orienteering Tarzo A.S.D.,
all’atto dell’iscrizione è tenuto a versare la quota sociale annuale di adesione. La quota sociale di adesione
viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità di bilancio.
Per tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento annuale ( valido dal 1 gennaio al 31 dicembre) è
necessario seguire la seguente procedura:
 I tesserati devono compilare la domanda di ammissione a socio e sottoscrivere l’informativa sulla
privacy ad essa allegata e inviare il tutto a: info@ortarzo.it;
 versare la quota sociale fissata in base alla tipologia di tesseramento scelta (Art. 2) e comunicare a
info@ortarzo.it la tipologia di tesseramento, allegando l'eventuale l’attestazione del bonifico (vedi
Art. 3).
Per svolgere attività agonistica :
 consegnare certificato medico sportivo agonistico per la pratica dell’orienteering via email a
info@ortarzo.it;
Per svolgere attività non agonistica :
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consegnare il certificato medico sportivo non agonistico per la pratica dell’orienteering al
responsabile designato della Società oppure via email a info@ortarzo.it;
Si ricorda di effettuare il tesseramento con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla prima gara in
cui si intende partecipare. Il certificato medico agonistico potrà essere richiesto gratuitamente fino ai 18
anni (Centro di Medicina Sportiva di Vittorio Veneto) o pagando la quota convenzionata per tutti gli altri.
Esso avrà validità di un anno dalla data di emissione. L’atleta sprovvisto o temporaneamente scoperto da
tale certificazione o che non l’abbia consegnata al responsabile della Società, non potrà svolgere alcuna
attività agonistica con l’Associazione.

Art. 2 - Tipologie di tesseramento sociale
Le tipologie di tesseramento, a cui vengono associate relative quote d’iscrizione deliberate dal Consiglio
Direttivo, sono le seguenti:
○ Tesseramento FISO 2021 Agonista (richiesto il certificato medico agonistico)
Consente la partecipazione a tutte le gare
○ Tesseramento FISO 2021 Red (richiesto il certificato medico non agonistico)
Consente la partecipazione a tutte le gare, escluse le categorie agonistiche
Quota associativa
Socio non tesserato FISO
10,00 €
Tesseramento Agonista
10,00 €
Tesseramento Agonista per nati dal 1/1/2003 10,00 €
Tesseramento Red
10,00 €
Tesseramento Red per nati dal 1/1/2003
10,00 €

Quota tesseramento
--50,00 €
--15,00 €
---

Totale
10,00 €
60,00 €
10,00 €
25,00 €
10,00 €

Art. 3 - Modalità di pagamento
La quota di tesseramento deve essere versata in contanti oppure a mezzo bonifico bancario o Paypal
Beneficiario: Orienteering Tarzo a.s.d.
Indirizzo: Via Cesare Battisti, 12 – 31020 Tarzo (TV)
Banca: Banca di Credito Prealpi SanBiagio;
IBAN: IT18L0890462131008000008533
BIC/SWIFT: ICRAITRRP40
Paypal/Carta di credito sulla pagina: www.ortarzo.it/pagamento

Art. 4 - Gare agonistiche: iscrizione, prescrizioni e vincoli
Per le gare promozionali che non necessitano di preiscrizione (Tour Trevigiano o altre gare ) ogni atleta
pagherà direttamente la propria iscrizione alla segreteria di gara (salvo diverse disposizioni comunicate
tempestivamente).
Nelle gare organizzate dalla Società i tesserati che collaborano all’organizzazione della gara avranno
l’iscrizione gratuita.
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Tutte le iscrizioni alle gare agonistiche a cui la Società aderisce e che necessitano di preiscrizione,
(Regionali, Nazionali, Internazionali) saranno effettuate direttamente dalla segreteria della Società.
La segreteria periodicamente comunicherà il resoconto di tutte le spese anticipate, (iscrizione, viaggio,
alloggio ecc.) e ogni atleta rimborserà la quota dovuta all’incaricato referente con bonifico o contanti.
Per iscriversi ad una gara ufficiale a cui la società prenderà parte occorrerà: compilare il form google
pubblicato nel canale ufficiale di comunicazione dell’Associazione secondo le scadenze indicate. La Società
designerà un Responsabile della Trasferta al quale ci si potrà rivolgere per eventuali richieste o
informazioni. Per eventuali richieste di iscrizioni oltre la scadenza comunicata, verrà valuta volta per volta la
possibilità di ammissione.
Ogni atleta deve verificare, prima di chiedere l’iscrizione a qualsiasi gara, di essere in regola con le norme
per la tutela sanitaria, ossia che il proprio certificato medico sportivo sia stato consegnato al responsabile e
sia in corso di validità e non sia scaduto. Non saranno accettate autocertificazioni scritte dall’atleta in luogo
della presentazione del certificato medico.
In ogni gara il Responsabile della Segreteria nominerà un capogruppo che dovrà occuparsi del ritiro dei
pettorali e di distribuirli agli associati prima della gara. Ogni associato dovrà collaborare ed interessarsi al
ritiro del proprio pettorale contattando tempestivamente il capogruppo.

Art. 5 – Gare in trasferta
Per ogni trasferta organizzata dalla società, ci sarà la possibilità di usufruire del trasporto organizzato,
comunicando l’intenzione nel modulo d’iscrizione alla gara.
Ogni atleta in trasferta deve rimborsare, oltre alla quota di iscrizione, la quota delle spese dei servizi di cui
ha usufruito (trasporto, noleggi, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio, ecc.).
Quando un socio dell’Associazione metterà a disposizione la proprio automobile per il trasporto di atleti
che hanno richiesto di usufruire del trasporto societario (non autonomo), verrà rimborsato della quota
dell’atleta trasportato sulla base del costo chilometrico stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e dei
pedaggi pagati.
Per chi aderisce al “trasporto con società” ed eventuale “alloggio con società”, si richiede il rispetto delle
disposizioni previste dal responsabile coordinatore di trasferta per qualsiasi istruzione comunicata (orari,
trasporti, disposizioni camere ecc..). Per eventuali richieste personali si dovrà contattare con anticipo il
responsabile trasferta e richiedere una modifica dei piani per esigenze particolari.

Art. 6 - Divisa sociale
L uso della divisa sociale è nalizzato alla tutela dell’immagine dell’Associazione ed al rispetto degli obblighi
assunti verso gli sponsor. Per tale motivo viene richiesto l’utilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo
tutte le competizioni e soprattutto nelle eventuali premiazioni (individuali e di società).
Il non rispetto di queste indicazioni potrà essere sanzionato dalla Società.

Art. 7 - Collaborazioni e iniziative dei soci
In caso di organizzazione di gare e manifestazioni varie si richiede la collaborazione di tutti i soci.
Non sono ammesse iniziative personali che coinvolgono l’Associazione senza la preventiva approvazione del
Consiglio Direttivo.
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Nessun socio potrà fare uso del nome e del logo dell’Associazione di propria iniziativa senza preventiva
autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Rimborsi spese
Tutte le attività che comportano dei rimborsi personali devono essere preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo valuterà eventuali rimborsi per partecipazione a gare che ritiene importanti in
funzione delle varie richieste e delle risorse a disposizione. Sono da considerarsi in genere rimborsabili le
trasferte per partecipazioni a raduni o gare da disputare con la Nazionale Italiana o con la Rappresentativa
Veneta, salvo eventuali valutazioni effettuate dal Consiglio Direttivo.
Per ricevere il rimborso, bisognerà seguire le precise indicazioni del Responsabile Rimborsi, e conservare e
presentare la documentazione di ogni spesa sostenuta.

Art. 9 - Doveri degli atleti
Ogni Atleta ha il dovere di rispettare le seguenti regole:
 presentarsi regolarmente agli allenamenti;
 essere presente a tutte le attività previste dallo sport agonistico quando convocato;
 essere presente sul podio, con la divisa della Società, nelle premiazioni che lo riguardano;
 essere puntuale ad ogni appuntamento programmato;
 in caso di ritardi e/o assenze per cause di forza maggiore deve avvertire sempre l’allenatore;
 avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti l'associazione e gli
avversari;
 essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione;
 provvedere tempestivamente al pagamento delle quote di tesseramento, iscrizione e trasferta;
 rispettare lo Statuto Sociale, la carta etica dello Sport e il presente Regolamento;
 non assumere, anche al di fuori della pratica sportiva, farmaci o sostanze in grado di alterare la sua
prestazione, nonché la percezione psichica o di procurare assuefazione e dipendenza.
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