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1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE O RINNOVO 

Ogni Atleta che intenda tesserarsi o rinnovare il tesseramento con La 
RUNNERS PESCARA, dovrà presentare il modulo compilato in ogni sua parte e SARA’ 
IL DIRETTIVO AD APPROVARLO. 

 
2 - REGOLE GENERALI DI VITA ASSOCIATIVA 

Essere Socio del ASD RUNNERS PESCARA significa partecipare ad eventi, 
allenamenti e attività associative avere uno spirito di squadra e di 
appartenenza alla maglia e ai colori sociali. 
 

3  - DOVERI del SOCIO 
I colori Sociali della Società Sono GIALLO e BLU  

Gli Atleti iscritti avranno l’obbligo di indossare la divisa sociale canotta o altro 
abbigliamento che identifichi la Società e i colori della stessa: 
 
A. Durante le gare competitive e non competitive a cui l’atleta parteciperà. 
B. Durante le cerimonie di premiazioni sul palco. 
C. Nelle trasferte di gruppo organizzate dalla RUNNERS PESCARA 
D. In tutte le occasioni o manifestazione dove si presenterà e parteciperà per nome 

e per conto dell’ASD RUNNERS PESCARA. 
E. L’Atleta ha l’obbligo di tenere cura e in ordine l’abbigliamento per tutelare 

L’IMMAGINE della SOCIETA’. 
F. L’Atleta non potrà prendere nessuna iniziativa e tanto meno utilizzare il Logo della 

Società senza averne l’autorizzazione dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce i termini per la sostituzione della divisa sociale in virtù 
delle disponibilità economiche, dell’usura dei materiali ed altre eventuali esigenze. 

 
4 - QUOTA SOCIALE  

Ogni Atleta che intenda tesserarsi o rinnovare il tesseramento per l’anno in 
corso, all’atto dell’iscrizione è tenuto a versare la quota sociale di adesione, tale quota 
dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 

In caso di dimissioni, o provvedimento disciplinare la quota sociale non sarà 
restituita. 

 
6 - CALENDARIO “CAMPIONE SOCIALE RUNNERS PESCARA “ 

La Società RUNNERS PESCARA ogni anno sceglierà un elenco di gare, tra 
quelle che saranno caricate sul sito www.runnerspescara.it , assegnandogli un 
punteggio per l’assegnazione del TITOLO di CAMPIONE SOCIALE  

 
 
 
 

8 - COMPORTAMENTI SCORRETTI 
 

http://www.runnerspescara.it/
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Vengono considerati COMPORTAMENTO SCORRETTO 

 La non sportività durante le manifestazioni sportive; 

 L’esasperazione generale delle situazioni; 

 Tutto ciò che non rientra nelle caratteristiche generali dell’educazione civica. 

 Tutto ciò che viola le regole dello STATUTO SOCIALE e del presente 
REGOLAMENTO. 

 L’atleta prima di prendere qualsiasi decisione e iniziativa che comporta la 
trasgressione del presente regolamento è obbligato ad interpellare la 
Società. 

 
9 - E’ DIVIETO 
 

                    Non è consentito il tesseramento con altre società. Pena espulsione dalla 
società Runners Pescara. 

 
 

10 - COMUNICAZIONI E SOCIALS. 
 

GRUPPO WATHSAPP. 

Premessa.  

L’utilizzo di questo mezzo di comunicazione ha lo scopo di fornire scambio di 

informazioni utili ai soci con appuntamenti di allenamento, gare, consigli, richieste, 

sondaggi, opinioni, ecc. 

Il tutto è affidato al buon senso di ogni membro, che deve intuire che in un gruppo, 

se ogni soggetto esterna un saluto, una burla, uno scherzo, un messaggio di auguri, 

ecc, si avrebbe una raffica di notifiche dell’applicazione, con conseguente fastidio 

verso alcuni altri membri. Questo non vuol dire censurare o soffocare il senso di 

divertimento, allegria o entusiasmo di un contesto di svago, ma bensì ricercare ed 

ottenere il giusto equilibrio e la correttezza di utilizzo del mezzo. Lo staff o 

l’amministratore può bloccare un socio qualora si verifichi un uso scorretto 

dell’utilizzo del gruppo. 

Ogni membro dichiara di essere l’unico utilizzatore della sua utenza e si dichiara 

responsabile di ogni pubblicazione. 

E’ possibile solo pubblicare le Foto del gruppo che partecipa alla gara e la foto della 

premiazione delle società. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruppopodistico2000.org/lo-statuto/
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11 - ISCRIZIONI ALLE GARE 

 

Le iscrizioni devono essere fatte su portale della ASD RUNNERS PESCARA. 

La ASD RUNNERS PESCARA provvederà alle iscrizioni. Non è possibile effettuare 

iscrizioni dopo la data della scadenza riportata nella gara.  

(Comunque le modalità del pagamento del pettorale verrà comunicato al momento 

che si carica la gara sul sito) 

La gara in cui si viene iscritti e non si partecipa, va comunque pagata e la quota non è 

rimborsabile.  

Per il versamento della quota di iscrizione alla gara verrà comunicato nel portale on 
line della società su ogni gara. 
 

12 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
 

 Il ritiro dei pettorali viene fatto da un componente della ASD RUNNERS 

PESCARA che provvederà al ritiro di tutti i pettorali. 

 La consegna dei pettorali viene fatta entro mezz’ora prima dello START.  

 Si raccomanda di partecipare alle gare ufficiali indossando il vestiario. 

 Si raccomanda un comportamento corretto durante tutta la trasferta della 

gara, avendo il massimo rispetto per la località che ci ospita e per i cittadini 

ospitanti, nonché per gli organizzatori, per gli addetti ai lavori e soprattutto 

per tutti gli altri concorrenti. 

 E’ sconsigliato e inopportuno lamentarsi o contestare organizzatori, 

giudici, addetti ai lavori e altri concorrenti. Nessun socio è tenuto a prendere 

iniziative per avanzare proteste di alcun tipo. Eventualmente può riferire al 

nostro presidente che deciderà possibilità e modalità di reclami nelle sedi 

opportune. 

 Sono vietate pubblicazioni di carattere politico e religioso, e tutto ciò non 

conforme all’articolo 1. 

 
13 – SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Il non rispetto degli articoli A, B, C, D, E, F, comporterà le seguenti sanzioni: 

1- Annullamento nel campionato interno SOCIETARIO del punteggio della gara 
singola in cui non si è attenuto ad una delle norme precedenti. 

2- Se l’episodio è ripetuto si avrà l’annullamento del punteggio di tutte le gare nel 
campionato interno SOCIETARIO. 

3- In base alla gravità il Direttivo potrà decidere l’esclusione dalla Società 
ASD RUNNERS PESCARA, dando all’atleta il transfert per potersi 
iscriversi ad altra società.  

È consigliabile non indossare abbigliamento degli anni precedenti perché gli Sponsor possono essere diversi 
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14 - PREMIAZIONI e assegnazione del TIPOLO CAMPIONE SOCIALE  
 
Premessa.  

Le premiazioni interne hanno esclusivamente lo scopo di motivare la 

partecipazione alle attività associative, esse in alcun modo devono essere 

considerate forma di riguardo o al contrario di emarginazione per soci meno attivi, 

nel massimo rispetto del punto 2 del presente REGOLAMENTO. 

In base alla possibilità del bilancio e senza nessuna “garanzia”, verranno premiati i 

soci che risultano più attivi con trofei, gadget o beni alimentari in base a ciò che 

prevede il regolamento: 

 

del “ CAMPIONATO SOCIALE “ 
         

 

15 - TRASFERTE  

Di solito la Società durante l’anno agonistico organizza delle trasferte in 

pullman GRATUITE o a prezzo AGGEVOLATO per le gare del circuito o per quelle a 

cui intende partecipare per i buoni rapporti con le società amiche. Si richiede hai 

soci di partecipare compatibilmente agli impegni personali.  

 

 

16 - SERVIZI (esclusivi solo per i soci della RUNNERS PESCARA) 

 Iscrizioni sul portale della società. 

 La possibilità del Gazebo presente alle gare compatibilmente agli impegni di chi se ne 

occupa. 

 Utilizzo del Gazebo solo per i RUNNERS PESCARA (si prega di non invitare nessuno) 

 Consegna dei Pettorali al gazebo da un componente della Società. 

 Trasferte. 

 Contributo ai Pullman per le trasferte alle gare. 

 Acquisto abbigliamento al prezzo di costo. 

Il Presidente Pietro Nardone 


