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REGOLAMENTO INTERNO
1‐ L’associazione ha lo scopo di diffondere la pratica del soft‐air come attività sportiva da praticare nel tempo libero, cercando di formare soci con
ideali basati su principi di LEALTÀ, RISPETTO E SPIRITO DI SQUADRA.
2‐ L’ASSOCIAZIONE è APOLITICA
3‐ Gli organi associativi sono: il CONSIGLIO DIRETTIVO e L’ASSEMBLEA DEI SOCI.
4‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto dal PRESIDENTE, dal VICE PRESIDENTE, dal SEGRETARIO, dal TESORIERE, dai CONSIGLIERI, inoltre dai SOCI
FONDATORI e dai SOCI che vengono invitati per motivi straordinari.
5‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO è presieduto dal PRESIDENTE o, in sua assenza, dal Vice PRESIDENTE, alla presenza dei MEMBRI partecipanti.
6‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO si dovrà riunire con cadenza periodica per deliberare sulle attività da svolgere, e in seduta straordinaria quando si renderà
necessario.
7‐ I MEMBRI facenti parte del CONSIGLIO DIRETTIVO, che salvo casi eccezionali, non presenzino alla riunione mensile saranno dopo due assenze
rimossi dalla CARICA loro conferita.
8‐ Di ogni CONSIGLIO DIRETTIVO si dovrà redigere un verbale riassuntivo degli argomenti trattati, i quali verranno comunicati all’ASSEMBLEA DEI SOCI.
9‐ Le decisioni del CONSIGLIO DIRETTIVO devono essere rispettate da tutti gli appartenenti all’associazione, e i SOCI stessi si dovranno impegnare a
fare rispettare il REGOLAMENTO INTERNO.
10‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO decide sull’ammissione dei nuovi soci, verificando che siano in possesso delle qualità sulle quali l’ASSOCIAZIONE si fonda.
11‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO , in casi eccezionali, si riserva la facoltà di non motivare eventuali decisioni prese tranne che ai diretti interessati.
12‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il potere di decorare gli associati che si distingueranno per impegno e/o abilità tattica durante il gioco.
13‐ Il CONSIGLIO DIRETTIVO può creare delle commissioni temporanee alle quali demanderà speciali incarichi.
14‐ Eventuali problemi con membri interni o con altre associazioni, non dovranno essere affrontati direttamente dal SOCIO, ma comunicati ad un
membro del CONSIGLIO DIRETTIVO, il quale, consultatosi con un altro membro del CONSIGLIO DIRETTIVO, valuterà assieme a questo il caso, e
agirà di conseguenza.
15‐ Ogni socio deve presentare regolare certificato medico per attività sportiva non agonistica. In assenza di tale certificato il socio non potrà
partecipare alle attività ludiche fino alla presentazione del suddetto.
16‐ Ogni socio deve portare rispetto ai membri rappresentanti il CONSIGLIO DIRETTIVO.
17‐ Le cariche e le qualifiche associative acquisite si PERDONO:
•
Per inadempienza al pagamento della QUOTA ASSOCIATIVA
•
Per continuata mancata partecipazione alle iniziative dell’associazione
•
Per decisione del CONSIGLIO DIRETTIVO
18‐ L’ASSEMBLEA DEI SOCI è composta dai membri rappresentanti il DIRETTIVO e da tutti i soci iscritti.
19‐ L’ASSEMBLEA DEI SOCI si riunisce con cadenza periodica stabilita dal CONSIGLIO DIRETTIVO, e in seduta straordinaria, ogni volta che il CONSIGLIO
DIRETTIVO lo riterrà necessario.
20‐ La divisa ufficiale dell’ASSOCIAZIONE è la MARPAT da indossare obbligatoriamente in caso di GDR, TORNEI o presenza di OSPITI. La seconda divisa è
la WOODLAND AMERICANA. Ogni associato è tenuto ad averle entrambe.
21‐ Si richiede durante qualsiasi riunione (DIRETTIVO, ASSEMBLEA, INCONTRO DOMENICALE) un comportamento EDUCATO, LEALE e SPORTIVO nei
confronti di chiunque.
22‐ Ogni socio è tenuto a presentarsi nei luoghi di ritrovo stabiliti, senza indossare la mimetica completa; inoltre, nel caso di giocate GDR, giocate con
altre associazioni e/o tornei è tenuto ad indossare la dotazione fornita dall’associazione che comprende: Cappello dell’associazione, maglia
dell’associazione e/o felpa o giubbotto dell’associazione.
23‐ Unico mezzo ufficiale riguardante comunicazioni, eventi, giocate prefissate, giocate straordinarie, adesioni e riunioni dell’ASSEMBLEA DEI SOCI, è il
BLOG
24‐ Un socio che intenda portare con se uno o più ospiti DEVE darne comunicazione AD UN MEMBRO DEL DIRETTIVO entro il giovedì precedente la
giocata prefissata ed è tenuto a comunicare se l’ospite/gli ospiti detengono già protezioni, air‐soft guns e pallini adeguati o se devono essere
forniti dall’ASSOCIAZIONE. N.B. il direttivo dovrà essere informato in anticipo anche su altre varie ed eventuali es: portare aspiranti seals alle
riunioni/iscrizioni tornei/giocate gdr/invitare altre associazioni etc.
25‐ Ogni NON AFFILIATO che aspiri a diventare tale dovrà effettuare 3 (TRE) giocate di prova alla presenza di almeno due membri del CONSIGLIO
DIRETTIVO. Effettuate le 3 (TRE) giocate previste, l’aspirante dovrà comunicare ad un membro del CONSIGLIO DIRETTIVO le sue intenzioni in
merito all’eventuale affiliazione. Qualora non manifesti l’intenzione di entrare a far parte dell’ASSOCIAZIONE, tale giocatore non potrà più
prendere parte agli eventi organizzati da suddetta ASSOCIAZIONE
26‐ Ogni aspirante che avrà effettuato le 3 (TRE) giocate di prova e avrà presentato regolare richiesta di affiliazione, a valle della presa visione e
accettazione da parte del CONSIGLIO DIRETTIVO della sua candidatura a membro effettivo, dovrà trascorrere 6 (SEI) mesi di prova durante i quali
verranno valutati LEALTÀ, RISPETTO e SPIRITO DI SQUADRA.
27‐ E’ FATTO OBBLIGO DA PARTE DI TUTTI GLI ASSOCIATI DI INDOSSARE LA MASCHERA PROTETTIVA INTEGRALE DURANTE LO SVOLGERSI DELLE
ATTIVITA’ LUDICHE. L’ASSOCIAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI LESIONI RIPORTATE DAL SOCIO CHE NON ABBIA
OSSERVATO TALE REGOLA.
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