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REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 29 OTTOBRE 2018
Art. 1 - NORME GENERALI
A.

Arena S

apolitica, senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono
perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto. Essa è riconosciuta dal CONI per il tra
inizia il 1° gennaio e termine il
31 dicembre di ogni anno.
B.
capacità, al suo buon funzionamento partecipando alle attività sociali, ricreative e sportive svolte
dall'associazione. La qualità di SOCIO non ci esime pertanto dal fornire, nel limite del possibile, con
il proprio lavoro manuale e/o intellettuale che sia, un aiuto al
suoi vari compiti.
C.
principi di lealtà

ivo e

da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell'associazione.
D.
rettivo che, dopo delibera, provvederà al

E.

In qualità di socio si acquisisce il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché

legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti,
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dalla
versare tutte le quote stabilite dal Consiglio Direttivo rispettando i tempi e le modalità da esso
indicati, in conformità con quanto esposto nello Statuto e nel presente Regolamento Interno.
NUOVE ISCRIZIONI

Si diventa socio quando la domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo,

quando è stata versata la quota associativa annuale e
per la relativa copertura assicurativa.
RINNOVI - Se entro il 31 gennaio di ogni anno il socio non ha versato la quota associativa annuale
e non ha dato autorizzazione scritta al tesseramento, decade dalla qualifica di socio.
In entrambi i casi È OBBLIGATORIA la consegna sia del Certificato Medico che la copia della
Licenza di tiro a Volo.
Art. 2

ABBIGLIAMENTO

A. Sul campo di tiro è richiesto un abbigliamento sportivo idoneo allo svolgimento dell'attività;
B.

ad eccezione degli appartenenti alle FF.AA.
o FF.OO. ;

C. Durante le gare di tiro ufficiali o gare di club È GRADITO l'utilizzo della maglia sociale.
Art. 3 - COMPORTAMENTO
A. II Socio è tenuto a rispettare le regole dello sport che pratica e chi con lui lo vive;
B. II Socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e cordiale;
C. E' obbligatorio avere sempre al seguito la tessera associativa e la Licenza di Tiro a Volo;
D. Il socio che si iscrive ad un evento sportivo e non partecipa è tenuto al suo pagamento. Il
pagamento non è dovuto se il socio comunica la sua assenza nei tempi indicati dagli
organizzatori.
Art. 4 - SICUREZZA
A.

Massimo rispetto per le norme di sicurezza e le attrezzature utilizzate;

B.

Le armi corte vanno estratte scariche dalla custodia esclusivamente nella SAFE AREA;

C.

Nella SAFE AREA è assolutamente vietato rifornire i caricatori e maneggiare qualsiasi tipo di
munizionamento;
OBBLIGATORIO indossare le protezioni visive ed

D.
acustiche.
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