TT Aquile Azzurre Milano A.S.D
Regolamento interno

Il Regolamento interno è costituito dalle seguenti parti:
•
Regolamento dei Soci
•
Regolamentazione Utilizzo attrezzature sportive
•
Regolamento Squadre Agonistiche
Regolamento dei Soci (come previsto da art. 7 dello Statuto)
Il Versamento delle quote sociali dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2008, gli anni
successivi entro il 15 novembre.
Quote stabilite per l’anno in corso:
•
Soci Agonisti: 160 euro
•
Soci Ordinari (Non agonisti con 2 allenamenti alla settimana): 150 euro
•
Soci ridotti (Non agonisti saltuari, non più di 1 allenamento alla settimana): 100
euro
•
Quote rosa: sconto promozionale 50% per la stagione in corso per le atlete di
sesso femminile, prorogabile eventualmente negli anni successivi
Sono previsti corsi con allenatore federale a costo da stabilirsi di volta in volta.
Gli insolventi non potranno più accedere agli impianti e perdono il diritto di partecipare
alle competizioni.
I giocatori non associati potranno accedere agli impianti fino ad un massimo di 3 volte
prima di essere tenuti al versamento della quota societaria, salvo siano stati
espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Regolamentazione utilizzo attrezzature sportive
Le sedi allenamento per la stagione in corso sono:
1. Sede Allenamenti:
2. Sede Allenamenti:
TT Aquile Azzurre
TT Aquile Azzurre
c/o Liceo Carducci
c/o Oratorio San Luca
via Beroldo, 9
via Jommelli, 8
20127 Milano
20131 Milano

Allenamento Agonisti:

Allenamento Adulti:

lunedì ore 21.00 - 23.30 martedì ore 21.00 - 23.30
giovedì ore 21.00 - 23.30 giovedì ore 21.00 - 23.30
Allenamento Ragazzi:
martedì: 16.30-20.00
giovedì 18.30-20.30

Gli associati si impegnano ad avere cura delle attrezzature comuni e a risarcire eventuali
danni arrecati alle stesse: si impegnano inoltre a tenere un comportamento sportivo e
rispettoso delle altre persone e dell’ambiente in cui si trovano durante allenamenti e
competizioni.
Tutti sono tenuti a collaborare attivamente alla corretta gestione delle sedi di gioco e del
materiale, ivi comprese le attività di montaggio, smontaggio e deposito delle attrezzature.
Gli orari devono essere rispettati puntualmente, in particolare la palestra deve essere
lasciata libera entro l’orario di chiusura.
Viene istituita la figura di Responsabile della Palestra, per garantire una miglior gestione
delle sedi e per dirimere eventuali questioni dovessero insorgere per l’utilizzo delle
stesse.
Per la stagione in corso sono nominati responsabili:
•
per la sede di S.Luca: Cuminetti Emanuele (in assenza, Traina Francesco)
•
per la sede del Carducci: Rovelli Giuseppe (in assenza, Mortola Stefano e a
scalare gli altri Consiglieri presenti in ordine di età decrescente)
Viene data precedenza nell’uso dei tavoli agli associati.

Regolamento squadre agonistiche
Il Direttore Sportivo presenterà a inizio stagione la proposta di formazione delle squadre
agonistiche e di nomina dei rispettivi capitani, che verrà approvata o discussa dal
Consiglio Direttivo.
Come previsto dal Regolamento Federale, per poter partecipare alle competizioni
agonistiche è obbligatoria la Visita Medica presso un Centro Medico Sportivo.
Chi non sosterrà la predetta visita entro le date massime stabilite dalla società perderà il
diritto a proseguire le competizioni.
Per la stagione in corso la data massima stabilita è il 31 gennaio 2008.
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