REGOLAMENTO INTERNO
“VORTEX ASD”
( Anno 2019 )
Il Regolamento interno contiene tutte le norme comportamentali e amministrative per il
corretto funzionamento dell’attività sociale. Esso consta di due parti ben distinte: La prima
contiene tutte le norme comportamentali ed etiche a cui tutti i soci devono attenersi, e la
seconda contenente le norme che regolano l’amministrazione ed a cui il Consiglio direttivo
deve attenersi nell’amministrazione dell’associazione.
NORME COMPORTAMENTALI
Art. 01
Il socio é tenuto a corrisponde la quota associativa annuale ed il corrispettivo relativo
all’attività sociale svolta. E’ tenuto, inoltre, a compilare annualmente la domanda di
ammissione ed a fornire la documentazione richiesta in Segreteria e se previsto
dall’attività svolta, il Certificato medico sportivo.
Art. 02
Il Socio é tenuto a leggere ed accettare integralmente lo Statuto sociale ed a rispettare i
regolamenti relativi alla disciplina praticata, in conformità a quanto stabilito dalla
Federazione, dall’Ente di promozione Sportiva cui la Vortex ASD é affiliata ed in generale
alla normativa CONI. In particolare, per quanto riguarda la sua eventuale attività
agonistica, la normativa anti-doping.
Art. 03
Il Socio é tenuto ad osservare comportamenti corretti verso gli altri Soci ed a mantenere
un ambiente pulito evitando di arrecare danno agli arredi ed all’attrezzatura
dell’associazione. Ha inoltre il dovere, di utilizzare correttamente i contenitori per la
raccolta differenziata. Di qualsiasi danno arrecato, volontariamente o involontariamente,
ne sarà richiesto il risarcimento.
Art. 04
L’Associazione Vortex ASD non offre un servizio di custodia dei beni, quindi, non é ritenuta
responsabile per la perdita o la sottrazione di beni di proprietà dei Soci.
Art. 05
L’Associazione non può rimborsare o risarcire in alcun modo un Socio. Abbiamo tuttavia
una polizza assicurativa per RC.
Art. 06
Le quote associative, i corrispettivi per l’utilizzo dei servizi offerti ed i prezzi delle
consumazioni al bar, vengono stabilite dal Consiglio direttivo ed approvate con verbale ad
inizio anno. Ai Soci che volessero praticare attività agonistica, potrà essere richiesto il
pagamento della quota di iscrizione al torneo sempre che venga richiesta dall’Ente
promotore del torneo.

Art. 07
E’ vietato fumare all’interno dei locali dell’Associazione. Qualora si fumi fuori ma nei pressi
dei locali, é vietato gettare i mozziconi a terra servendosi invece, dell’apposito
posacenere.
Art. 08
E’ vietato l’ingresso a chi non é Socio salvo le autorità di controllo. In particolare l’accesso
al Bar sociale, é riservato ai soli Soci.
Art. 09
All’interno dell’Associazione é vietato introdurre cibi, bevande sostanze stupefacenti e
sostanze dopanti. In particolare per l’utilizzo delle sostanze il Socio, oltre che radiato sarà
deferito alle autorità competenti.
Art. 10
E’ vietato utilizzare all’interno dei locali dell’associazione, apparecchi a volume alto
arrecando disturbo alla quiete pubblica.
Art. 11
Tutti i soci sono tenuti a leggere il Documento di valutazione dei rischi ed il Piano di
emergenza della Vortex ASD.
Art. 12
Sia nei locali che nei pressi della porta d’ingresso, é vietato utilizzare fiamme libere, liquidi
infiammabili, gas, bombolette spray urticanti o puzzolenti. E’ fatto inoltre divieto a chiunque
di accedere e manipolare prese elettriche, spine, apparecchi alimentati elettricamente ed
in generale effettuare qualsiasi manovra che possa generare scosse elettriche, corto
circuiti o incendi. E’ inoltre vietato appoggiare bibite nei pressi delle tastiere dei computer.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto
della Vortex ASD, della Federazione o dell’EPS, del CONI ed in generale alle norme del
Codice civile.
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