Regolamento di Attuazione allo Statuto dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Fratellanza Popolare Valle del Mugnone”

TITOLO I
(Settori Gestionali)
ART.1 Settori Gestionali e Direzioni di Settore
I Settori gestionali sono:
- Tesoreria
- Segreteria Generale
- Direzione Tecnico-Sportiva
Le Direzioni di Settore gestionale, curano l’amministrazione di particolari attività interne alla
gestione del settore.
Sono costituite con delibera del Consiglio direttivo.
ART.2 Tesoreria
E’ costituita la Tesoreria della Polisportiva ai sensi dell’Art.23, 3° capoverso, lettera a) dello
Statuto.
Le sue attribuzioni sono stabilite dallo Statuto.
ART.3 Segreteria Generale
E’ costituita la Segreteria Generale della Polisportiva ai sensi dell’Art.23, 3° capoverso, lettera b)
dello Statuto.
Le sue attribuzioni sono stabilite dallo Statuto.
ART.4 Direzione Motorio-Tecnico Sportiva
E’ costituito lo Staff Tecnico-Sportivo della Polisportiva ai sensi dell’Art.23, 3° capoverso, lettera
c) dello Statuto.
All’organo, fanno capo i Direttori Tecnici, esperti in materia di Scienze Motorie, e un
rappresentante coordinatore del Consiglio Direttivo.
I Direttori tecnici rappresentano e coordinano i raggruppamenti sportivo-disciplinari. Questi sono:
- Fitness e Corpo Libero
- Basket
I Direttori Tecnici, uno per raggruppamento, hanno:
- facoltà di scelta e organizzazione della attività sportiva del rispettivo raggruppamento: scelta
della tipologia di attività, gestione della programmazione didattica con facoltà di intervento
consultivo o correttivo, valutazione dell’opportunità di creare eventi e stages.
- Potere di proposta su variazione quote sociali e eventuali iniziative promozionali
- Responsabilità di Coordinamento degli Insegnanti del rispettivo raggruppamento sportivo,
hanno la delega alla compilazione del rispettivo Regolamento Didattico e Metodologico,
potere di iniziativa su attività di formazione e aggiornamento, controllo sulle ore lavorative,
- Obbligo di referenza continua presso il Consiglio Direttivo tramite relazione trimestrale sul
lavoro svolto e sul rendimento personale degli Insegnanti del raggruppamento.
- Potere di iniziativa e potere consultivo di merito in seno al Consiglio Direttivo per l’acquisto
di attrezzatura sportiva.
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Art. 5 Raggruppamenti Motorio-Sportivo-Disciplinari
I Raggruppamenti Sportivo-Disciplinari sono:
- Fitness
- A.M.A (attività motoria adattata)
- Basket
- Danza
- Zan Shin do
Lo Staff di ciascun Raggruppamento è costituito dagli insegnanti, allenatori o maestri delle
discipline ivi riunite, sotto il coordinamento del rispettivo Direttore Tecnico.

TITOLO II
(Sezioni Sportive autonome)
ART. 6 Sezioni
Le Sezioni sono costituite spontaneamente o facoltativamente per ciascuna disciplina insegnata
presso la Polisportiva.
I Consigli di Sezione sportiva rappresentano l’utenza delle varie attività motorie e sportive in seno
al Consiglio direttivo tramite i Rappresentanti di Sezione, eletti rispettivamente all’interno della
singola sezione motorio-sportiva.
I rappresentanti di Sezione, se non eletti con la carica di Consiglieri generali, partecipano al
Consiglio Direttivo con sola funzione consultiva.
TITOLO III
(Svolgimento delle Attività)
ART.7 Modalità di definizione dell'orario settimanale di apertura al pubblico
L'orario di apertura al pubblico della palestra è definito con delibera del Consiglio Direttivo
L'orario di apertura al pubblico dovrà comunque consentire l'effettuazione delle necessarie operazioni
di pulizia e ripristino per un periodo minimo di due ore giornaliere, prima dell'attività antimeridiana
Spetta alla segreteria la redazione dei quadri orari settimanali di utilizzazione.

Art.8 Esubero Richieste di Associati
Ove l'esuberanza delle richieste rispetto all'effettiva disponibilità imponga il ricorso a
criteri di priorità, Lo Staff Tecnico Motorio-Sportivo di ciascun raggruppamento sportivodisciplnare provvederà alla programmazione delle attività tenendo presente anzitutto le
caratteristiche tecnico-strutturali della palestra in rapporto alle discipline sportive praticate.
Art. 9 Tariffe
La concessione è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazion e
dell’Assemblea, sentito il parere non vincolante della Tesoreria.
La Tesoreria provvederà ai relativi conteggi, e indicherà l’importo sulla base delle esigenze di
bilancio dell’associazione. Avrà altresì facoltà propositiva.
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TITOLO IV
(Deontologia del Personale dell’impianto)
Art. 10
1)Il Personale impegnato nello svolgimento di funzioni per l’Associazione PVM agisce
nell’interesse esclusivo dell’Associazione.
2)Il Personale è tenuto ad un comportamento esemplare in ordine alla correttezza nei confronti
dell’Associazione, all’ordine e al decoro e al rispetto delle persone e degli ambienti.
Art. 11
Gli istruttori sono tenuti a svolgere le loro funzioni secondo correttezza professionale e ad
esprimersi secondo ragionevolezza e verità scientifico-tecnica.
In alcun modo dovranno anteporre interessi di profitto o personale nell’adozione di misure che
alterino modalità e stile della disciplina insegnata durante l’anno sportivo.
Non sono consentiti scambi orari o cessioni di turni già assegnati tra istruttori senza preventivo
accordo e segnalazione con adeguato anticipo all’utenza dell’orario interessato.
Art. 12
1)All’interno dei locali della Polisportiva non è consentito, salvo delibera dell’Assemblea, svolgere
alcuna funzione che arrechi un profitto personale che non comporti un serio ed adeguato compenso
all’Associazione in ragione della copertura delle spese di apertura e gestione dell’impianto.
2)L’attività di personal training svolta dagli istruttori è consentita al personale dell’Associazione
secondo le modalità e i criteri di cui al comma precedente.

TITOLO V
(Disposizioni generali e finali)
ART.13 Norma finale
Il Presente regolamento di attuazione allo Statuto della Polisportiva Valle del Mugnone è approvato
ai sensi dell’art. 6, 1°capoverso, lettera c) dello Statuto.
Le modifiche del presente regolamento sono ammesse con maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti riuniti nell’Assemblea Generale in seduta ordinaria.
Gli Istruttori, il Personale di Segreteria e i Consiglieri sono incaricati della esecuzione e osservanza
del presente regolamento.
E’ fatto obbligo a tutti gli associati, il personale tutto e i frequentatori degli impianti rispettare il
presente regolamento come disposto dall’art. 7, II capoverso lettera a); pena le sanzioni disciplinari
adottabili dal Consiglio ai sensi degli artt. 10 e 20 lett.e).
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