Copia corretta e ristampata nell’anno 2022

IL DIRETTIVO

IL SOCIO………………………………………..FIRMA…………………………………...

GRUPPO PODISTICO DILETTANTISTICO
CASONI
Via Casoni Rampin n.85
37045 S.Pietro di Legnago “VR”

G.P. Casoni statuto “S.Pietro di Legnago”anno 2022
Art. 01 L’associazione sportiva dilettantistica denominata Gruppo Podistico Casoni riunisce
solo a scopo ludico-motorio tutti coloro che amano l’attività podistica non competitiva (uomini, donne, bambini).
Art. 02 Tutti i componenti soci del gruppo riuniti in assemblea eleggeranno il consiglio direttivo esecutivo composto da 6 soci che a loro volta eleggeranno il presidente.
Questo direttivo, presieduto dal presidente, avrà potere decisionale su tutte le questioni relative alla vita del gruppo podistico. Il direttivo esecutivo sarà in carica per
due anni.

Art. 03 Qualora il consiglio direttivo del G.P.Casoni si sciogliesse i soci avranno tempo 30
giorni per rieleggere un nuovo direttivo esecutivo, scaduto tale termine il presidente
uscente consegnerà ad un ente autorizzato a scopi benefici tutti i beni di questo
gruppo.
Art. 04 Per essere soci del G.P.Casoni non sono richiesti particolari requisiti ne vi sono limiti di età.
Il contributo annuale raccolto con l’iscrizione servirà per la costituzione e il mantenimento delle attività che si svolgeranno durante l’anno, a beneficio di tutti i soci. Il
direttivo in carica deciderà la somma quale contributo sarà opportuno versare per
ragazzi con età inferiore ai 18 anni e agli adulti.

Art. 05 Tutti gli oggetti e premi vinti nel corso dell’annata podistica, saranno messi a disposizione di tutti i soci al termine della stagione podistica, purchè abbiano raggiunto
un minimo di 60 punti, nella classifica interna, messa a visione di tutti i soci.
Per stilare la classifica si stabilisce quanto segue:
A) Tutti coloro che si sono iscritti ed hanno effettuato un percorso verranno assegnati 6 punti più i km.effettuati per ogni marcia in calendario alla quale hanno
aderito.
B) Tutti coloro che si sono iscritti ma non hanno effettuato un percorso verranno
assegnati 2 punti per ogni marcia in calendario.
C)Tutti coloro che si iscrivono al mattino senza aver prenotato in tempo
l’iscrizione e partecipano alla marcia gli verranno assegnati 4 punti più i km.fatti
D) In caso di parità di punteggio finale tra due o più soci si darà la precedenza a
chi ha percorso più chilometri.
Art. 06 Se un socio volesse andare a marciare in un luogo diverso dal programma fatto dal
direttivo, può farlo,e gli verranno assegnati i 6 punti e i km.fatti in classifica, presentando il cartellino di partecipazione vidimato.
Il socio che cambia programma ha l’obbligo di effettuare l’iscrizione presso il gruppo di appartenenza.
.

Art. 07 Concorso km.: Tutti i soci hanno diritto a partecipare al concorso kilometrico, cioè
vengono sommati i km.che un podista percorre in tutti gli anni che è iscritto al gruppo, man mano che raggiunge il traguardo dei 800, 1600, 2500, 5000 km. viene premiato con una targa un quadretto una medaglia d’oro e una pergamena incorniciata
per i 5000 km.
Sarà carico del direttivo decidere di prolungare con un’altro traguardo chilometrico
il concorso e con che riconoscimento premiare
Art. 08 Trasporto dei soci alle varie manifestazioni conviene quanto segue: tutti i soci di età
superiore ai 18 anni dovranno versare la somma predisposta dal direttivo limitatamente per quel giorno. (presa visione nel calendario mensile).
Art. 09 Qualora il direttivo decidesse il cambio della propria divisa il socio potrebbe beneficiare di uno sconto pari al 50% sul prezzo. Per usufruire degli sconti che il direttivo
applica sugli indumenti o su qualsiasi attività che organizza durante l’anno, il socio
deve aver raggiunto almeno 60 punti nella classifica finale dell’anno in corso.
Art. 10 Il mese di dicembre indica la chiusura dell’attività podistica,sarà il direttivo a decidere la domenica più opportuna per chiudere l’anno podistico in corso.
Art. 11 Durante la pausa estiva prevista per i mesi di luglio ed agosto (e non solo), per motivi organizzativi il gruppo prosegue l’attività podistica mettendo in calendario delle ”
marce facoltative”:
A chi si iscrive e partecipa alle marce”facoltative” ha diritto all’assegnazione dei
chilometri effettuati che saranno ritenuti validi solo ai fini del concorso chilometrico.
Art. 12 Il socio che si iscrive all’associazione sportiva dilettantistica denominata Gruppo
Podistico Casoni ha l’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione individuale, per poter
partecipare alle varie manifestazioni ludico motorie, sarà cura del direttivo indirizzare i soci con quale compagnia assicurativa aderire.
Art. 13 L’associazione sportiva dilettantistica denominata Gruppo Podistico Casoni declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni di qualsiasi tipo che dovessero
accadere ai propri soci,prima durante e dopo lo svolgimento delle varie manifestazioni alle quali il gruppo partecipa.
Art. 14 L’associazione sportiva dilettantistica denominata Gruppo Podistico Casoni ha l’obbligo di informare tramite volantino stampato appositamente, sull’utilizzo dei dati
personali dei propri soci, nel rispetto dei principi fondamentali, dettati dal
D.Lgs.n.196/2003.

