VERSILIA BASKET 2002
REGOLAMENTO INTERNO nr 1 del 22/04/11

La Società Sportiva Dilettantistica Versilia Basket 2002, n. F.I.P. 048336, al fine di migliorare la
propria organizzazione in materia di :
1) Compiti del Consiglio Direttivo
2) Il Presidente
3) Il Vice Presidente
4) Il Segretario e Dirigente Responsabile
5) Responsabili Sportivi
6) Allenatori e Accompagnatori
7) Atleti
8) Soci
9) Elezioni organismi Dirigenti;
emana il seguente regolamento interno approvato dall’assemblea generale dei soci in data
22/04/2011
1) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea dei
soci.
b) Fissare le date delle assemblee da indire almeno una volta all’anno.
c) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei soci.
d) Adottare i provvedimenti verso gli atleti e i soci qualora si rendesse necessario.
e) Attuare le finalità previste dallo Statuto e delle decisioni assembleari.
2) IL PRESIDENTE
a) È il legale rappresentante della società, la dirige e ne controlla il funzionamento.
3) IL VICE PRESIDENTE
a) Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
4) IL DIRIGENTE RESPONSABILE E IL SEGRETARIO
A) Danno esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigono i
verbali delle riunioni.
B) Curano l’amministrazione della società, s’incaricano della tenuta dei libri contabili, nonché
delle riscossioni e dei pagamenti.
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5) RESPONSABILI SPORTIVI
a) Il Direttore Sportivo è nominato dal Consiglio Direttivo e coordina tutte le attività sportive,
tiene rapporti, in maniera coordinata e sulla base delle proprie competenze, con lo staff
tecnico e gli atleti delle varie categorie, oltre a tenere rapporti con le altre società e la
Federazione.
b) Il Direttore Sportivo è tenuto a far rispettare dai tesserati le norme statutarie e regolamentari,
oltre alle decisioni approvate dal Consiglio Direttivo in materia di scelte tecniche.
c) Il Direttore Sportivo e il Segretario devono essere l’anello di congiunzione tra il Consiglio
Direttivo e i soci atleti e non, comunicando le varie esigenze.
d) Il Direttore Sportivo è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo, prima
dell’inizio della stagione agonistica, la composizione delle varie categorie, il numero degli
atleti e dello staff tecnico affinché il Consiglio Direttivo possa fare le valutazioni del caso.
e) Il Direttore Sportivo redige le liste prima delle gare.
6) ALLENATORI e ACCOMPAGNATORI
a) Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Sportivo. Dovranno
essere in numero minimo di 2 per categoria.
b) Devono rispettare e mettere in pratica le norme dello statuto e del regolamento, vigilare
affinché dette norme siano rigorosamente rispettate.
c) Devono fungere da anello di congiunzione, sotto il profilo organizzativo, tra la propria
categoria e il Direttore Sportivo.
d) Gli accompagnatori rappresentano la società nei confronti degli arbitri.
e) Gli allenatori devono fungere d’ausilio ai dirigenti nel far rispettare da parte di tutti gli atleti
la buona educazione, all’uso e alla corretta conservazione degli impianti sportivi, dei
materiali, ed agli indumenti sportivi patrimonio della società.
7) ATLETI
a) Devono essere leali verso la propria associazione, rispettare rigorosamente le norme dello
statuto e del regolamento.
b) Devono essere educati e rispettosi verso allenatori e dirigenti, applicarsi con dedizione agli
allenamenti, rispettare le regole riguardanti l’uso e alla conservazione degli impianti, dei
materiali e indumenti sportivi.
c) Devono avere sempre una condotta conforme ai principi di lealtà nei confronti di compagni
e avversari.
d) Devono avere rispetto degli arbitri di gara.
e) Devono produrre a tempo debito la documentazione necessaria.
f) Devono procurare ai dirigenti il CERTIFICATO D’IDONEITA’ SPORTIVA. In
mancanza di tale documento l’atleta non potrà tassativamente svolgere nessun tipo di
attività sportiva specificatamente allenamenti e partite.
g) Nel caso in cui l’atleta, sprovvisto del certificato d’idoneità sportiva, svolga ugualmente
attività, la società oltre a ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità, assumerà nei
confronti del tesserato drastici provvedimenti disciplinari.
h) E’ fatto divieto di praticare la stessa disciplina sportiva presso altre associazioni senza il
nulla osta della società di appartenenza.
i) Devono rivolgersi al proprio allenatore e/o accompagnatore in primis, per esternare
eventuali problematiche.
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8) SOCI
a) Sono caldamente invitati a partecipare attivamente alla vita sociale.
b) Sono tenuti a rispettare le scadenze delle quote associative approvate dall’assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo nei termini stabiliti per consentire il corretto funzionamento
dell’associazione.

9) ELEZIONI ORGANISMI DIRIGENTI
a) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni come da Statuto.
b) Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di cinque a un massimo 11 membri.
c) La data delle elezioni è stabilita dal Consiglio Direttivo uscente, con comunicazione ai soci
almeno un mese prima delle elezioni stesse. Queste devono avvenire entro (e non oltre) il 31
Maggio dell’anno di scadenza del mandato.
d) In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo in carica prima della scadenza naturale del
mandato, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di comunicarlo all’assemblea dei soci
garantendo comunque la continuità operativa fino all’insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo.
e) Possono partecipare alle assemblee, al voto per il rinnovo delle cariche, a candidarsi a
membri del Consiglio Direttivo, solo ed esclusivamente i soci in regola con il versamento
delle quote associative.
f) Le candidature devono pervenire entro (e non oltre) i 7 giorni antecedenti la convocazione
della assemblea indetta per le elezioni.
g) Per la partecipazione alle assemblee, ogni socio in regola con il versamento delle quote, può
avere non più di n.1 delega da altro socio sempre in regola con il versamento delle quote.
h) Si possono esprimere fino a nr. 11 preferenze.
i) Qualora vi fossero soci, che hanno programmi e orientamenti contrastanti fra i vari candidati,
si possono costituire più liste, purché vi sia la garanzia di copertura minima delle cariche
previste da questo regolamento interno e specificatamente:
• Presidente
• Vice Presidente
• Dirigente Responsabile
• Segretario
• Consigliere
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento allo
Statuto della Società e alle leggi vigenti in materia.
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