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REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE
1. La quota di associazione per la stagione in corso è stabilita in 20 €. Essa comprende l’affiliazione all’Ente
di Promozione Sportiva scelto dal Consiglio Direttivo (in seguito CD) dell’Associazione e quanto da essa
deriva (copertura assicurativa di base di responsabilità civile e infortunio secondo quanto previsto dalla
polizza stessa e agevolazioni diverse; è facoltà del socio richiedere integrazioni alle garanzie previste).
2. Le tessere scadono il 31 agosto (data di inizio stagione) e devono essere rinnovate entro il mese
successivo.
3. Per iscriversi all’Associazione occorre:
- compilare l’apposito modulo di domanda (da parte di chi detiene la patria potestà nel caso di minorenni)
- versare la quota associativa
4. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene comunque solo dopo che il CD ha dato parere favorevole. Esso
è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla data della domanda; passato tale termine, e fatte salve
comunicazioni contrarie, la domanda si considera accettata. La quota associativa non è comunque
rimborsabile, né è comunque trasferibile a terzi.
5. I soci che intendono partecipare ad attività di soft air promosse dall’Associazione sono tenuti a:
- pagare una quota suppletiva stabilita dal CD di anno in anno. Per la stagione in corso ammonta a 45 € per
iscrizioni entro 6 mesi dall’inizio della stagione e 25 € a partire dal 15 marzo. Questa quota suppletiva
comprende (solo per i soci di nuova iscrizione): una patch dell’Associazione, uno strech con il nome di
battaglia, e l’inserimento nei sistemi informatici di comunicazione dell’Associazione. Il socio riceverà inoltre
un copricapo di segnalazione di giocatore eliminato; esso sarà dato in comodato d’uso gratuito e andrà
restituito nel momento in cui si lascia l’associazione. Nel caso di smarrimento il socio è obbligato ad
acquistarne un secondo dall’Associazione, in quanto facente parte dell’equipaggiamento obbligatorio.
- munirsi almeno di due completi mimetici, uno con pattern “flecktarn” e uno con pattern “vegetato”; in
subordine, è consentito indossare solo le giacche su menzionate e un pantalone verde oliva. Il socio deve
inoltre munirsi di un fischietto che andrà sempre portato al seguito durante le gare.
6. E’ possibile, per un socio che non ha adempiuto a quanto previsto dal punto 5., primo paragrafo,
partecipare comunque a un evento soft air. In tal caso il socio deve dare un preavviso di almeno 3 giorni a
un membro del CD che valuterà se la richiesta potrà essere soddisfatta in deroga.
7. I soci che intendono partecipare solo ad attività di Rievocazione storica promosse dall’Associazione sono
tenuti a:

- manifestare la loro diponibilità al responsabile delle attività di rievocazione, cioè al presidente della
sezione 6.6.44
- munirsi di uniforme ed equipaggiamento storicamente consono al periodo 2° G.M. liberamente scelto tra
Asse e/o Alleati, dopo parere espresso dal presidente della sezione 6.6.44
- è possibile partecipare anche solo alle partite di soft air di ambientazione storica al costo di 10€ (costo che
viene abbattuto se il socio ha pagato la quota suppletiva di iscrizione di cui al p. 5 del presente
regolamento).
8. La quota suppletiva si riduce per l’anno successivo rispetto a quello in corso in base al numero di “gettoni
di presenza” collezionati durante la stagione.
9. Il socio che non rinnova l’iscrizione per l’anno successivo a quello di scadenza non può usufruire delle
agevolazioni di cui al punto 8. del presente regolamento E NEL CASO IN CUI INTENDESSE ISCRIVERSI
SUCCESSIVAMENTE E RISULTASSE DEBITORE VERSO L’ASSOCIAZIONE, DOVRA’ PAGARE QUANTO DOVUTO
IN AGGIUNTA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA.
10. Questo regolamento è parte integrante dello Statuto, e come tale ogni socio è tenuto a rispettarlo.

GETTONI DI PRESENZA
Il socio che partecipa alla partite onorando i tutti seguenti punti ottiene un “gettone di presenza”:
-

Puntualità di prenotazione
Puntualità nel rispetto degli orari della partita
Rispetto del mimetismo previsto
Rispetto delle regole 2,4,5,6,7,10,11,13,14, del REGOLAMENTO DI GARA
Rispetto degli altri soci
Linguaggio “pulito” evitando imprecazioni e bestemmie
Comportamento sportivo
Presenza per tutta la durata della partita

Il “gettone di presenza” ha un valore di 2€ da spendersi al momento dell’iscrizione per l’anno successivo.
Il CD può elargire dei “gettoni di presenza” supplementari come premio per la partecipazione volontaria ad
attività associative che verranno di volta in volta comunicate.

