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Articolo 1 - Finalità 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Trail Running Torino svolge attività nel settore dell’atletica leggera ed è affiliata alla FIDAL 
(Federazione Italiana di Atletica Leggera) con codice n° TO278. L’Associazione, nell’ambito della propria autonomia 
regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto sociale e dalle vigenti norme federali, con il presente 
regolamento intende disciplinare i rapporti con i propri tesserati, in relazione ai diversi aspetti riguardanti l’attività, 
l’organizzazione e la gestione del gruppo sportivo, ivi compresi gli obblighi scaturenti da accordi di sponsorizzazione. 
 

Articolo 2 - Organi direttivi 

Sono organi della Associazione il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è organo disciplinare di unica ed 
insindacabile istanza. 
 
Articolo 3 – Iscrizione – Tesseramento 
L’iscrizione alla A.S.D. Trail Running Torino avviene tramite tesseramento. Il tesseramento è condizione necessaria e 
obbligatoria per poter prendere parte alle ordinarie uscite settimanali e alle straordinarie uscite nei weekend. Il tesseramento 
è inoltre l’atto per mezzo del quale ciascun socio è abilitato, attraverso l’Associazione a svolgere attività sportive agonistiche 
nel settore o nei settori dal medesimo prescelti. Sulla base della vigente normativa di riferimento il tesseramento ha validità 
dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre. 
Per tesserarsi è necessario seguire la seguente procedura: 

• Compilare il modulo di associazione con i dati anagrafici. Con l’apposizione della firma sul modulo di tesseramento 
il socio dichiara di aver preso visione e di accettare il presente regolamento 

• Compilare il modulo per il tesseramento FIDAL 

• Consegnare copia fronte retro di documento d'identità in corso di validità 

• Fototessera in formato digitale 

• Sostenere una visita medica presso un medico specialista in medicina dello sport per ottenere il certificato medico 
sportivo agonistico che attesti l’idoneità fisica per lo svolgimento di attività agonistica in atletica leggera. Consegnare 
il certificato medico sportivo in originale. Del certificato potrà essere fatta una fotocopia conforme che resterà 
all’atleta, mentre l’originale rimarrà in possesso della società come da norma federale per almeno 5 anni 

L’iscrizione ed il rinnovo del tesseramento all’Associazione sono comunque a discrezione del Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 4 - Quota sociale - Quota tesseramento 
La Quota sociale è annuale e il suo importo è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo in funzione delle necessità economiche 
presunte dell’Associazione. Pertanto, ciascun socio è tenuto versare per il corrente anno, in unica soluzione detta quota. 
 



Articolo 5 - Divisa sociale 

Gli atleti che partecipano a manifestazioni podistiche a carattere competitivo promosse/patrocinate dalla FIDAL, hanno 
l’obbligo   di   indossare   durante   la   gara   la   divisa   della   società. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dal 
vigente Regolamento Federale (è prevista l’irrogazione di un’ammenda da parte del competente organo di giuria in campo). 
Per quanto attiene la partecipazione ad altre manifestazioni l’utilizzo della divisa sociale è ad insindacabile giudizio del socio. 
E’ comunque consigliato l’utilizzo di materiale recante il logo della società al fine di tutelarne e promuoverne l’immagine anche 
nel rispetto di obblighi assunti nei confronti degli eventuali sponsor.  

 
Articolo 6 - Visite Mediche 
La partecipazione del socio alle attività dell’Associazione è subordinata alla consegna di originale di certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica. La vigente normativa per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica prevede per tale 
certificato una validità annuale e, pertanto, il socio dovrà ripetere i controlli medici entro la data di scadenza del certificato, 
impegnandosi a consegnare all’Associazione l’originale del nuovo certificato ottenuto. Fino a regolarizzazione della sua 
situazione sanitaria, il socio non potrà prendere parte alle attività promosse dall’Associazione. La condotta costituisce estremo 
ai fini della espulsione dall’Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 7 – Codice etico 
Gli iscritti hanno l’obbligo morale di rispetto tra sé stessi in ambito sociale e di un corretto comportamento nei confronti dei 
terzi durante la pratica dell’attività sportiva ancorché caratterizzata dalla componente agonistica. In questo senso è fatto 
preciso obbligo di lealtà e correttezza sportiva tanto verso i compagni di squadra che di atleti appartenenti ad altre compagini, 
in allenamento come in gara 
Ogni atleta ha il dovere di gareggiare nel rispetto dei regolamenti FIDAL, di quelli del CONI e di quelli predisposti 
dall’organizzazione.  
La Società si dissocia inoltre da qualsiasi azione mirata a promuovere utilizzo di sostanze dopanti in generale e tra i suoi soci 
in particolare e si rivarrà nei termini di legge sui propri atleti segnalati “positivi” ai controlli antidoping. 
 
Articolo 8 - Contestazioni e divergenze 

Qualora si verificassero all’interno dell’Associazione scorrettezze, ostilità, problemi e divergenze tra soci, il Consiglio Direttivo 
avrà la facoltà di convocare un incontro tra le parti in cui le stesse potranno esporre le loro motivazioni. Il Consiglio Direttivo 
tenterà di conciliare le parti e, se lo riterrà opportuno, potrà prendere delle decisioni. Le decisioni assunte saranno 
insindacabili ed inappellabili. 
 
Articolo 9 - Corrispondenza e Comunicati 
Per la corrispondenza ed i comunicati interni sarà utilizzata, di preferenza, la posta elettronica, quando non la chat di Whats 
App, la pagina Facebook o Instagram. Pertanto, il socio deve fornire all’Associazione un indirizzo di posta elettronica valido e 
avere cura di consultarlo periodicamente. 
 
Articolo 10 - Approvazione e validità del Regolamento 
Il presente Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, resta in vigore fino all’emissione di una sua eventuale 
revisione.



 


