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Regolamento interno dell’A.S.D. Arcieri Tigullio 
 

 
In ottemperanza allo Statuto societario, il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Arcieri Tigullio redige 

ed emana il seguente regolamento interno che, parimenti allo Statuto e a quanto deliberato dal 

Consiglio Direttivo stesso, ogni socio, ivi compresi i membri del Consiglio Direttivo, si impegna 

a rispettare e mettere in pratica nonché a vigilare affinchè ciò avvenga. 

 

Art. 1 

Scopo dell’Associazione è quello stabilito dallo Statuto. 

 

Art. 2 

Ogni associato è tenuto ad assumere un comportamento irreprensibile per il buon nome e 

l’immagine dell’Associazione. È diritto-dovere di ogni associato partecipare alla vita ed alle 

attività dell’Associazione. 

 

Art. 3 

Si decade dalla qualità di associato se: 

a) se opera contro lo Statuto; 

b) se lede in qualsivoglia maniera e/o modalità il prestigio ed il buon nome dell’Associazione. 

 

Art. 4 

L’associato che osserva una condotta disdicevole al buon nome dell’Associazione e/o compie 

atti di disturbo e/o di ostacolo all’attività verrà escluso dall’Associazione irrevocabilmente. 

 

Art. 5 

È fatto divieto assoluto a ciascun socio iscritto o dirigente, di denigrare a mezzo e-mail, sms, 

lettera, parole, azioni o altro sia l’organizzazione, sia i dirigenti, sia qualunque altro socio. 

L’uso di epiteti o resoconti personali di qualunque accadimento può essere di danno 

all’Associazione e quindi è vietato. 

Se si ritiene che le imputazioni siano gravi, il percorso obbligatorio è quello di chiedere una 

audizione al Consiglio Direttivo, per riferire e chiedere sostegno. 

Chi si rende responsabile di tali iniziative denigratorie sarà censurato dal Consiglio Direttivo 

con un richiamo ufficiale tramite comunicazione scritta. 

Al terzo richiamo c’è l’espulsione dalla Associazione per indegnità. 

Se una denigrazione è grave, il Consiglio Direttivo può decidere l’espulsione immediata. 

 

Art. 6 

È fatto divieto assoluto ai singoli Soci di prendere ogni tipo di iniziative a nome 

dell’Associazione, se non dopo esplicito consenso del Consiglio Direttivo e non dei singoli 

dirigenti. 

I singoli dirigenti hanno la responsabilità di attivare rapidamente il Consiglio Direttivo per dare 

risposte sollecite ai Soci promotori. 

 

Art. 7 

La partecipazione alle attività agonistiche verrà proposta dagli istruttori per gli allievi ritenuti 

idonei, per i minori di età è tassativo l’accordo e consenso dei genitori. 
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Art. 8 

La società esige massimo rispetto, serietà, comprensione, fra istruttori, atleti ed allievi, sia 

durante i corsi o gli allenamenti, sia nel corso di manifestazioni organizzate e/o partecipate. 

 

Art. 9 

Agli istruttori sono delegate tutte le competenze di carattere tecnico, formazione dei gruppi di 

allenamento, partecipazione alle gare ecc. ecc. 

 

Art. 10 

I genitori non possono assolutamente interferire nel lavoro degli istruttori. 

L’istruttore è disponibile per chiarimenti tecnici al di fuori delle lezioni previo accordo. 

 

Art. 11 

Si fa assoluto divieto a tutti gli iscritti, atleti, soci e dirigenti dell’A.S.D. Arcieri Tigullio, di 

prendere ogni tipo di iniziativa privata e/o personale a nome e per conto della società, senza 

aver avuto prima esplicito mandato dal Presidente il quale, sentito eventualmente il parere del 

Consiglio Direttivo e solo in caso positivo, potrà dare l’incarico. 

 

 

   _______________________ . _______________________ 


