
REGOLAMENTO NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 
 

 
ART.1 – FINALITA' 
 
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dall'atto costitutivo, dallo 
statuto sociale e dalle vigenti norme federali, i rapporti tra l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica “NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA” e i propri soci/atleti relativamente 
alla gestione e all'organizzazione interna delle attività sportive. 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA svolge attività 
nel settore dell'atletica leggera “NO STADIA” ed è affiliata alla C.S.E.N. (CENTRO 
SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE) con il codice di affiliazione n° 64564. 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA è iscritta nel 
registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e ne accetta incondizionatamente le norme e le direttive, la 
normativa antidoping e il contenuto di statuto e regolamento della federazione di 
appartenenza. 
 
ART. 2 – ORGANI DIRETTIVI 
 
Sono organi della A.S.D. il Presidente ed il Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati tra i soci. 
Il Consiglio Direttivo è organo disciplinare di unica e insindacabile istanza. 
 
ART. 3 – ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 
 
L'iscrizione alla A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA avviene tramite 
tesseramento allo C.S.E.N. 
Sono previste due tipologie di tessaramento, il tesseramento SILVER (non agostica) ed il 
tesseramento GOLD (agonistica). 
Il tesseramento SILVER comporta l’obbligo per il tesserato di munirsi di un certificato medico 
per attività sportiva non agonistica che prevede una visita medica con accertamento dello 
stato di buona salute e di sana e robusta costituzione nonché l’esecuzione o la visione 
dell’elettrocardiogramma di base (ECG). 
Il tesseramento GOLD comporta l’obbligo per il tesserato di munirsi di un certificato medico 
sportivo per attività agonistica di atletica leggera, rilasciato da un medico sportivo.  
Il tesseramento è condizione necessaria e obbligatoria per poter prendere parte alle gare 
podistiche agonistiche (regionali, nazionali o internazionali) che si svolgano sul territorio 
italiano e all'estero, oltre che per poter aver accesso ad alcuni campi sportivi dotati di pista 
di atletica leggera. 
 
(a) all'atto dell'iscrizione alla A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA si otterrà un 
apposito tesserino identificativo dell'atleta che consentirà di poter liberamente svolgere le 
attività sopra descritte e di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'associazione. 
 
(b) sulla base della vigente normativa di riferimento, il tesseramento è valido da giorno 1 
gennaio al giorno 31 dicembre. Le procedure per il tesseramento C.S.E.N. degli atleti alla 
stagione agonistica dell'anno successivo hanno inizio ogni anno, dalla metà del mese di 
novembre e saranno completamente gestite dall’Associazione. 
 
(c) Non esistono limiti di tempo per tesserarsi alla NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 
per la stagione in corso: è possibile avviare le pratiche in qualsiasi momento della stagione, 



tenendo sempre in considerazione le scadenze di cui sopra. 
 
(d) Per tesserarsi è necessario seguire la procedura seguente: 
 

1. Sostenere una visita medica presso un medico specialista in medicina dello sport 
iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) ed autorizzato dalla Regione 
o presso le strutture di medicina sportiva delle Asl per ottenere il certificato medico 
sportivo agonistico che attesti l'idoneità fisica per lo svolgimento di attività agonistica 
in atletica leggera. Non sono accettate le diciture per la pratica di altri sport, né quelli 
che riportano la dicitura “podismo” o similare né quelli che hanno riportato oltre ad 
atletica leggera anche un altro sport. Il certificato deve riportare il timbro e la firma 
del medico, nonché il numero del codice regionale del medico. La A.S.D. NATURUN 
TEAM VALLE ARGENTINA ha stipulato convenzioni con alcuni studi medici, 
ugualmente economici e professionali, che proporranno a tutti i tesserati un importo 
pari al costo minimo del servizio,in base al prezzario imposto dal S.S.N. Si rammenta 
che prima di sottoporsi alla visita medica è necessario effettuare gli esami previsti 
dalla normativa vigente (Esame delle urine di routine) e portare il relativo referto al 
medico esaminatore. L'elenco degli studi medici convenzionati è reperibile sul sito 
ufficiale del team. 

2. Compilare il modulo di iscrizione con i dati anagrafici, avendo cura di specificare il 
tipo di tesseramento (SILVER o GOLD). Il modulo di iscrizione alla società dovrà 
essere firmato in originale dall'atleta. Con l'apposizione della firma sul modulo di 
tesseramento l'atleta inoltre dichiara di aver preso visione e di accettare il presente 
regolamento. Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito ufficiale dell'Associazione: 
www.naturunteamk40.com 

3. Consegnare il certificato medico sportivo in originale. Del certificato potrà essere fatta 
una fotocopia conforme che resterà all'atleta, mentre l'originale rimarrà in possesso 
della società come da norma federale per almeno 5 anni. 

4. Per il primo tesseramento è necessario presentare un documento di riconoscimento 
valido di cui verrà fatta una fotocopia. Per i nuovi tesseramenti è anche necessaria 
una foto in formato digitale che potrà essere fatta in sede. 

5. A questo punto la segreteria dell'associazione prenderà in esame la richiesta di 
tesseramento. 

6. Una volta accettata la richiesta di tesseramento, la società inoltrerà la suddetta 
richiesta alla C.S.E.N. che nei tempi necessari consegnerà il tesserino alla società. 

7. Anche senza il possesso materiale del Tesserino, dal momento della presentazione 
del certificato medico e della documentazione sopra specificata, l'atleta risulterà 
regolarmente tesserato e potrà quindi richiedere una dichiarazione di tesseramento 
per partecipare alle gare agonistiche e per l'ingresso ai campi. 

8. Contattare la segreteria della A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 
attraverso i seguenti recapiti: Tel: 347/7032969 e-mail: naturunteamk40@gmail.com 
per avere la conferma che il tesserino sia stato rilasciato dalla C.S.E.N. al gruppo 
sportivo. 

9. Il certificato medico sportivo ha una validità in genere di 12 mesi dalla data del rilascio, 
o inferiore se diversamente disposto dal medico sportivo; ogni atleta ha l'onere di 
informarsi sulla scadenza del proprio certificato medico, dal momento che, nel caso 
il certificato sia scaduto, non è possibile partecipare alle gare. La società invia 
periodicamente delle email che avvisano dell'imminente scadenza. 

 
 
 
 

http://www.naturunteamk40.com/


ART. 4 -  CODICE ETICO 
 
. La A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA (di seguito la ASD) opera nell'ambito 
sportivo dell'atletica. La ASD riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e 
culturale e aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo 
ispirato a concetti di lealtà, correttezza, onestà, trasparenza e rispetto. 
La ASD rifiuta ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione e il doping. 
La ASD è attenta alla lotta contro il doping e avalla tutte le azioni federali dirette alla 
repressione di tale fenomeno. 
Analoga linea comportamentale viene richiesta a ciascun socio, agli atleti tesserati e a tutti 
coloro che, su base volontaristica e professionistica, operano in seno alla ASD nell'ambito 
delle rispettive competenze e in relazione alla posizione ricoperta. 
La ASD ripudia ogni azione mirata e promuovere l'utilizzo di sostanze dopanti e valuterà 
l'esperimento di azioni legali a propria tutela nei confronti del propri atleti segnalati “positivi” 
ai controlli antidoping. 
Pertanto qualsiasi socio o tesserato che sia sottoposto ad indagine o sanzionato potrà 
essere immediatamente sospeso e/o espulso dall'associazione ad insindacabile ed 
inappellabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
 
ART. 5 – QUOTA SOCIALE – QUOTA TESSERAMENTO – RINNOVO 
 
Ogni atleta che intenda tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con la A.S.D. 
NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA, all'atto dell'iscrizione è tenuto a versare una quota 
di adesione. 
La quota sociale è annuale e il suo importo è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo 
in funzione delle necessità economiche presunte della ASD. 
L'atleta intenzionato a rinnovare il tesseramento deve provvedervi entro e non oltre il 31 
gennaio di ogni anno solare. 
In caso contrario, la pratica di rinnovo sarà sospesa e atleta sarà passibile del pagamento 
di una mora in quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. 
Le quote di iscrizione annuale per il tesseramento SILVER e per il tesseramento GOLD 
verranno stabilite dal Consiglio Direttivo e potranno essere pagate: 
 

– in contanti 

– con bonifico bancario intestato a A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA – 
Codice IBAN: IT74 O0306909 6061 0000 0168 903 – Banca Intesa San Paolo, Filiale 
di Arma di Taggia – CAUSALE: Tesseramento ANNO NOME COGNOME 

 
Ogni nuovo tesserato, iscrivendosi e versando la relativa quota, avrà diritto oltre al 
tesseramento C.S.EN. anche ad una maglia tecnica marca ERREA della A.S.D. NATURUN 
TEAM VALLE ARGENTINA, a piani di allenamento per gare di 5 Km, 10 Km, Mezze 
maratone e Trail brevi (fino a 13 Km), alla possibilità di effettuare allenamenti collettivi, gare 
sociali, alle iscrizioni a gare NON AGONISTICHE ed AGONISTICHE gestito 
dall’Associazione, alla visita medico sportiva a tariffa agevolata. 
Per il tesseramento GOLD alla iscrizione compresa nella tariffa della RUNCARD 
C.S.E.N.per poter competer a qualsiasi gara podistica NO STADIA organizzata dalla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.)   
Gli atleti provenienti da altri gruppi sportivi, tesserati FIDAL che abbiano deciso di trasferirsi 
alla  NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA ASD e che erano tesserati FIDAL con la 
precedente società dovranno versare, oltre alla quota sopra riportata, quota suppletiva di € 
25,00 per trasferimento regionale. Mentre saranno tenuti a versare € 50,00 gli atleti che si 
trasferiscono da una società fuori regione, quale tassa stabilita dalla FIDAL per il 



trasferimento. Oltre a versare la quota di trasferimento dovranno compilare un modulo di 
trasferimento. 
Gli atleti comunitari ed extracomunitari che desiderino tesserarsi FIDAL devono provvedere, 
oltre ai documenti richiesti per gli atleti italiani, a compilare due specifici moduli ed a produrre 
il permesso di soggiorno in corso di validità oppure il documento di identità rilasciato in Italia. 
 
ART. 6 – DIVISA SOCIALE 
 
La ASD fornisce all'atto del primo tesseramento al socio/atleta una maglia sociale e gli atleti 
che partecipano a manifestazioni podistiche a carattere competitivo promosse/patrocinate 
dalla F.I.D.A.L, da altro ente di promozione sportiva, hanno l’obbligo di indossare durante 
la gara la divisa della società. 
Il mancato utilizzo della divisa sociale in manifestazioni sportive ufficiali costituisce un illecito 
disciplinare sanzionabile tale da configurare, in caso di trasgressori recidivi, gli estremi per 
l'espulsione dalla ASD ad insindacabile e inappellabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
Tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale sponsor, 
oltre che alla tutela dell’immagine della associazione stessa. 
Per quanto attiene la partecipazione ad altre manifestazioni l’utilizzo della divisa sociale è 
consigliato a tutti i soci, per i motivi descritti al punto precedente. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce i termini per la sostituzione della divisa sociale, anche in virtù 
delle disponibilità economiche e dello stato di usura dei materiali. 
 
ART. 7 – VISITE MEDICHE 

 
La partecipazione del Socio/Atleta alle attività della ASD è subordinata alla consegna di 
originale di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica. La vigente 
normativa per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica prevede per tale certificato 
una validità annuale e, pertanto, il Socio/Atleta dovrà ripetere i controlli medici entro la data 
di scadenza del certificato, impegnandosi a consegnare alla ASD l’originale del nuovo 
certificato ottenuto. Se richiesto dal Socio/Atleta, ASD indicherà apposite strutture 
convenzionate ove effettuare i controlli medici finalizzati al rilascio del certificato. 
Fino a regolarizzazione della sua situazione sanitaria, la ASD non iscriverà il Socio/Atleta a 
manifestazioni podistiche. Qualora il Socio/Atleta riesca, comunque, ad iscriversi per suo 
conto, la ASD potrà richiederne la esclusione al Consiglio Direttivo. Qualora il Socio/Atleta 
riesca, comunque, a gareggiare, la ASD lo richiamerà in via ufficiale e, in caso di ripetizione 
del comportamento, bloccherà il rinnovo del tesseramento per l’anno seguente fino a 
regolarizzazione della sua situazione sanitaria. La condotta costituisce estremo ai fini della 
espulsione dalla ASD ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
 
ART. 8 – PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 
Il Socio/Atleta in regola con l’iscrizione e con idonea certificazione medica può partecipare 
liberamente alle gare nazionali ed internazionali inserite nei calendari ufficiali. 
Tutte le iscrizioni alle gare agonistiche in Italia, Fidal o di ente di promozione sportiva, 
inserite nelle gare in programma pubblicato sul sito ufficiale www.naturunteamk40.com 
saranno effettuate direttamente dalla segreteria della Società. 
In relazione a tali eventi il socio/tesserato: 

– può comunicare il suo interesse a partecipare a ciascun singolo evento, 
preferibilmente via telefono,mail (naturunteamk40@gmail.com, WhatsApp o tramite 
il sito www.naturunteamk40.com entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla gara in 
programma per permettere di inoltrare la richiesta d’iscrizione e provvedere agli altri 
adempimenti tecnici previsti. 



– effettuare ove possibile, decorso detto termine, in completa autonomia le pratiche di 
iscrizione. 

Le iscrizioni vengono riportate e aggiornate quotidianamente sul sito ufficiale: è pertanto 
doveroso da parte di ogni atleta sincerarsi che la richiesta di iscrizione sia stata 
correttamente inoltrata. 
Resta ferma la possibilità per ciascun socio di iscriversi autonomamente e liberamente ad 
altri eventi e gare non indicate dalla società in calendario per le quali non è prevista 
assistenza tecnica per l’iscrizione e in gara. 
La quota di iscrizione alla gara: 
- è a carico del Socio/Atleta, il quale si impegna a saldarla al momento della richiesta di 
iscrizione. 
- dovrà comunque essere versata dal Socio/Atleta anche in caso di mancata partecipazione 
alla gara non comunicata in tempo utile a permettere alla segreteria (ove possibile) di disdire 
la sua iscrizione. In tal caso il socio è tenuto al pagamento dell’intera quota di iscrizione. 
E' assolutamente vietato prendere parte a una gara senza regolare iscrizione, senza il 
pettorale e il chip (quando previsto dagli organizzatori), o con pettorale falso, contraffatto o, 
comunque, irregolare. La violazione di tale normativa ne comporterà la possibile denuncia 
alla C.S.E.N. e potrà avere ripercussioni anche nell'ambito della legislazione corrente, dal 
punto di vista sia civile, che penale, nonché potrà determinare provvedimenti disciplinari da 
parte della società. Per questo motivo l'ASD NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 
condanna e deplora chi, indipendentemente dalla motivazione, si inserisca in un percorso 
di gara e ne percorra l'intero o il parziale tragitto senza che si sia regolarmente iscritto alla 
gara e perciò invita tutti i propri iscritti a evitare tale tipo di comportamento. 
E' assolutamente vietato cedere il proprio pettorale ad altra persona o riceverne uno da terzi 
senza che preventivamente non sia stata fatta richiesta di modifica di assegnazione alla 
società. Si rammenta che chi riceve il pettorale altrui corre senza copertura assicurativa, 
può costituire un ostacolo a chi è regolarmente iscritto, crea difficoltà all'organizzazione della 
gara e, soprattutto, può non essere in regola con il tesseramento o con vigenti normative in 
materia di tutela sanitaria (mancanza di certificato medico agonistico) 
Ogni atleta ha il dovere di gareggiare nel rispetto dei regolamenti FIDAL, di quelli del CONI 
e di quelli predisposti dall'organizzazione. E' doveroso che ogni atleta mantenga sia in gara, 
che prima e dopo il suo svolgimento, un comportamento corretto e sportivo, basato sulla 
lealtà sportiva, sul rispetto delle regole e degli avversari. E' quindi assolutamente vietato 
adottare atteggiamenti fraudolenti, sleali o antisportivi in gara, come accorciare o "tagliare" 
volontariamente il percorso con l'esplicito scopo di ottenere un vantaggio irregolare, 
ostacolare o disturbare o danneggiare volontariamente un altro atleta, violare i regolamenti 
imposti dalla società organizzatrice della gara e quelli determinati dalla FIDAL o dall'EPS, e, 
soprattutto, assumere sostanze proibite dalle normative antidoping. Gli autori di questi 
comportamenti potranno essere denunciati alla FIDAL e alle autorità competenti con 
eventuali ripercussioni sia in sede civile che penale e inoltre potranno subire provvedimenti 
disciplinari da parte della società. 
Ogni atleta ha il dovere di verificare, prima di chiedere l'iscrizione a qualsiasi gara 
competitiva, di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il proprio 
certificato medico sportivo sia in corso di validità e non scaduto. 
Gli atleti vincitori di premio assoluto o di categoria, nel caso la premiazione venga effettuata 
al termine della gara, sono responsabili del ritiro del proprio premio e dovranno, pertanto, 
attendere lo svolgimento della cerimonia di premiazione; potranno altresì delegare terzi per 
lo svolgimento di tale mansione. Dirigenti e/o tesserati l'ASD Naturun Team Valle Argentina 
non sono autorizzati a ritirare i premi degli altri atleti della società senza esplicite richiesta e 
autorizzazione degli interessati. 
I premi vinti dalla società, sia in denaro che in natura, verranno ritirati da un dirigente o da 
un tesserato/atleta delegato, nel caso la premiazione venga effettuata al termine della gara. 



I premi in denaro saranno custoditi dall'Associazione andranno in un fondo destinato allo 
sviluppo delle attività da essa esercitate. I premi in natura invece verranno conservati per 
essere poi utilizzati alla prima occasione, nel corso di eventi ufficiali organizzati 
dall'Associazione a favore di tutti i soci e tesserati. 
 
ART. 9 – DOVERI DEI SOCI/TESSERATI 
 
Oltre a quanto disposto dall’articolo 4 del presente regolamento i soci/atleti si impegnano 
sempre a mantenere un comportamento etico, leale e corretto nei confronti della disciplina 
e dei regolamenti sportivi e a rispettare i colori della Società di appartenenza, a 
promuoverne l’immagine sia in gara che in allenamento, conservando in ogni frangente un 
comportamento di rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno 
contraddistinguere il tesserato indipendentemente da qualsiasi risultato agonistico ottenuto 
in qualsivoglia manifestazione o competizione. 
In particolare: 
- Mantenere un atteggiamento corretto e di tolleranza in gara e in allenamento nei confronti 
degli altri atleti, correre a margine della strada, stare in fila indiana su ponti, attraversamenti 
di centri cittadini, percorrenza di strade strette o disagiate, evitando di porre in pericolo la 
propria incolumità personale e quella degli altri. 
-  Essere propositivi per migliorare l’andamento dell’associazione. 
- Essere educati e rispettosi verso gli tutti, tenere un comportamento corretto nei confronti 
di concorrenti e giudici.   
- Essere puntuali in occasione degli allenamenti collettivi, nelle gare e nel pagamento della 
quota associativa annuale. 
- Attenersi negli allenamenti collettivi e settimanali alle indicazioni concordate e fornite dagli 
allenatori, rispettando le capacità atletiche dei compagni. 
Il Consiglio Direttivo si riserva, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, il diritto di 
applicare sanzioni disciplinari (fino all’espulsione dalla ASD) ad eventuali associati che non 
rispettino in pieno il presente regolamento, o che abbiano un atteggiamento diffamatorio, 
immorale, o tale da arrecare danno all’immagine dell’Associazione stessa agli associati ed 
a terzi. 
 
ART. 10 – CORRISPONDENZA E COMUNICATI 
 
Per la corrispondenza ed i comunicati interni sarà utilizzata, di preferenza, la posta 
elettronica. Pertanto, il Socio/Atleta deve fornire alla ASD un indirizzo di posta elettronica 
valido e avere cura di consultarlo periodicamente. 
Qualsiasi informazione su classifiche, iniziative, organizzazioni potrà essere ricavata dal sito 
web. 
Ogni atleta ha l'onere di documentarsi, utilizzando il sito societario, sulle modifiche di 
calendario, di regolamento e su qualsiasi novità riguardante le attività della ASD NATURUN 
TEAM VALLE ARGENTINA. 
 
ART. 11 – CONTESTAZIONI E DIVERGENZE 
 
Qualora si verificassero all'interno della Società scorrettezze, ostilità, problemi e divergenze tra 
tesserati, Il Direttivo avrà la facoltà di convocare un incontro tra le parti in cui le stesse potranno 
esporre le loro motivazioni. 
Il Consiglio Direttivo tenterà di conciliare le parti e, se lo riterrà opportuno, potrà prendere 
delle decisioni. Le decisioni assunte saranno insindacabili ed inappellabili. 
 
 

 



ART. 12 – AZIONI DISCIPLINARI 
 
Eventuali violazioni del Regolamento da parte di chiunque saranno valutati dal Consiglio 
Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di 
tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo 
deciderà l'azione disciplinare da intraprendere. 
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti: 
• richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità; 
• richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi; 
• sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme 
e/o reiterate ammonizioni; 
• espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti 
incompatibili con i valori e i principi del Regolamento. 
 
ART. 13 – APPROVAZIONE E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, resta in vigore fino 
all’emissione di una sua eventuale revisione. 


