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RomaCammina ASD ®  … il piacere di camminare insieme 
	

 
REGOLAMENTO GENERALE ROMACAMMINA ASD 

Il presente documento è rivolto a tutti i Soci e ai partecipanti alle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
denominata ROMACAMMINA (di seguito “Associazione”). 
Redatto insieme allo Statuto dell’Associazione, pubblicati tutti sul portale dell’Associazione (www.romacammina.it), e 
in linea con le direttive del C.O.N.I., il presente documento è finalizzato ad illustrare in maggiore dettaglio i principi e 
le regole che tutti sono tenuti a rispettare allorquando partecipino alla vita associativa e/o alle attività di vario genere 
dalla stessa Associazione organizzate. Norme e regolamenti, ma soprattutto buonsenso e rispetto reciproco, se da 
tutti condivisi e praticati, permettono il regolare svolgimento delle pratiche sportive e il raggiungimento dei fini 
istituzionali prefissati dall’Associazione. 
 
 
Finalità del regolamento 

Il presente Regolamento Generale indica fra l’altro le norme di procedura e di organizzazione per le attività 
dell’Associazione, le categorie di soci, le quote associative annuali, le modalità di iscrizione, nonché quelle per la 
partecipazione e adesione alle attività per i soci valevoli anche per i non soci accolti come forma promozionale; inoltre 
questo Regolamento detta le linee guida per l'istituzione delle Sedi Operative (appendice A) e per la formazione dei 
propri soci istruttori (appendice B). 
Il regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo e può essere modificato o integrato dal Consiglio ogni volta si renda 
necessario, e le modifiche o integrazioni saranno inserite nel testo pubblicato sul portale dell’Associazione.  
 
 
Art.1. Quote associative - Periodo associativo - Categorie di soci 

La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e viene riportata nella sezione “tesseramento” 

del portale dell’Associazione). In nessun caso la quota associativa è rimborsabile. Il periodo associativo va dal primo 

gennaio (o dalla successiva data di associazione o di rinnovo) al 31 dicembre dell’anno solare; per i rinnovi dopo la 
prima iscrizione è prevista una proroga di quarantacinque giorni solari (fino al 15 febbraio di ogni anno) per 
permettere il pagamento della quota associativa e la presentazione di positivo certificato medico redatto esattamente 
nel testo risultante dal portale dell’Associazione. Trascorso il periodo di proroga, in mancanza di integrale pagamento 
ovvero di mancata presentazione del predetto certificato medico, il socio si intenderà automaticamente decaduto, 
non potrà più partecipare alla vita sociale, e l’Associazione provvederà alla cancellazione dal libro soci.  
Le categorie di socio previste dall’Associazione sono: 

• socio minorenne e socio ospite che comprende la tessera specifica comprensiva dell’assicurazione; 
• socio ordinario che comprende la tessera annuale, la possibilità di partecipare a tutte le attività di 

RomaCammina con la relativa copertura assicurativa stipulata con l’Ente di Promozione Sportiva presso il 
quale è affiliata l’ASD, e, per la prima iscrizione, la maglietta tecnica di RomaCammina; 

• socio sostenitore che comprende la tessera per coloro che vogliono sostenere l’associazione anche con un 
maggiore contributo economico, per il quale valgono le stesse condizioni del socio ordinario a cui si 
aggiunge, sempre per le prima iscrizione, la bandana di RomaCammina; 

• socio onorario riservata a personalità di elevato standing, conferita con delibera del consiglio direttivo, 
valida fino a revoca e gratuita. 
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Art. 2. Iscrizione 

L'iscrizione all’Associazione ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno, con la proroga sopra prevista. La 
qualità di socio è personale e non cedibile.  
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione (elettronica o cartacea) il socio dichiara di conoscere e si impegna a 
rispettare lo Statuto dell'Associazione e il presente Regolamento Generale, che sono disponibili sul portale 
dell’Associazione, e di accettare il trattamento dei dati personali come da informativa contenuta nella scheda di 
iscrizione. Per gli anni successivi al primo con il rinnovo il socio si intenderà aver ripetuto dichiarazioni, impegni, e 
accettazioni, contenuti nella scheda di iscrizione. 
 
Art. 3 Diritti e Obblighi dei soci 

Il Socio, con l'iscrizione all'Associazione, acquisisce il diritto di partecipare alla vita democratica della stessa e si 
impegna ad osservarne lo Statuto e il Regolamento generale, e tutte le altre norme emanate dai competenti organi 
sociali.  
Il Socio deve inoltre rispettare  

• gli appuntamenti e gli orari previsti al fine di evitare di causare disguidi e ritardi al gruppo;  
• le regole di normale prudenza e diligenza, a tutela di se stesso e degli altri, e tutte le indicazioni fornitegli 

dallo staff responsabile delle varie attività;  
• l'ambiente naturale e non, nonché le caratteristiche storico archeologiche del luogo. 

Tutti i partecipanti alle attività dell’Associazione devono sempre prestare la massima collaborazione e solidarietà 
costruttiva e debbono mantenere, nei confronti degli istruttori e degli altri partecipanti, un atteggiamento che non 
travalichi il rispetto e le basilari modalità di educazione e rispetto a livello relazionale. 
Ogni partecipante è chiamato a rispondere di tutti i danni che l'Associazione dovesse subire per fatto del socio, 
ovvero a causa dell'inosservanza a tali obblighi. 
La mancata osservanza, anche in parte di quanto sopra riportato comporta l’assunzione da parte del Consiglio 
Direttivo di provvedimenti e sanzioni che vanno dall’ammonizione fino alla esclusione dall’Associazione, fermo 
restando il diritto del socio di essere sentito per esporre le proprie ragioni e di ricorrere al Collegio dei Probiviri in caso 
di contestazione del provvedimento o della sanzione.  
 
Art. 4 Programmi e attività dell'Associazione 

Il programma generale delle attività dell'Associazione è visibile sul portale dell’Associazione e può essere modificato 
per esigenze organizzative. Le date o le destinazioni possono subire variazioni a causa di eventi imputabili a problemi 
inaspettati dello staff o di terzi o altri accadimenti imprevedibili. 
L’Associazione si riserva la facoltà di modificare o non effettuare le attività in programma in caso non siano garantite 
le condizioni minime di sicurezza e/o non si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto e comunicato al momento 
della pubblicazione del programma.  
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Art. 5 Norme e quote di partecipazione alle attività 

Per tutto quanto concerne le condizioni di partecipazione si fa riferimento al presente Regolamento Generale e allo 
Statuto che ciascun associato accetta incondizionatamente al momento della presentazione della richiesta di 
ammissione all’Associazione. 
Le quote di partecipazione alle singole attività e le modalità di pagamento delle stesse sono indicate nella 
presentazione relativa a ciascuna attività e possono subire modifiche per sopraggiunte e impreviste esigenze 
organizzative. 
 
Art. 6 Partecipazione dei non soci 

Per promuovere e far conoscere scopi e finalità dell’associazione, è permessa l’adesione alle attività anche a soggetti 
non ancora soci ma solo ed esclusivamente a titolo di prova, a proprio rischio e pericolo, e per un unico evento. Per la 
successiva partecipazione dovranno diventare soci.  
 
Art. 7 Assicurazione 

L’Associazione è parte per i propri soci di una copertura assicurativa per Infortuni e inoltre per Responsabilità Civile 
dell’Associazione, i cui termini e condizioni sono accettati dal Socio e risultano dal portale dell’Associazione. 

 
Art.8 Istruttori 

L'Associazione può istituire e formare all'interno della propria struttura la figura di Istruttore. Tali figure operano per i 
soci solo dopo aver seguito un percorso formativo specifico con le Scuole Nazionali di riferimento e strutturato 
dall'Associazione secondo le regole e finalità del Coni e di Federazioni o EPS a cui l'associazione è affiliata.  
 
Art. 9 Assemblee-Elezioni membri del Direttivo 

Per le operazioni di voto alle assemblee, incluse quelle per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio 
Direttivo predispone e comunica l’ordine del giorno, ogni socio ha diritto di esprimere liberamente un voto 
partecipando di persona all’assemblea e può ricevere un’unica delega da parte di un altro Socio (tale limite può essere 
rimosso con delibera del Consiglio Direttivo). È compito del Collegio dei Probiviri predisporre la lista dei candidati al 
Consiglio Direttivo, che dovranno essere tutti soci dell’Associazione, da sottoporre all’assemblea per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.  

 
Art. 10 Direttore Tecnico 

È istituita dal Consiglio Direttivo, con nomina formale in occasione della prima seduta del Consiglio Direttivo, la figura 
del Direttore Tecnico il cui incarico ha la durata dell’intero mandato del Direttivo (salvo dimissioni formali dello stesso 
presentate con congruo preavviso). 
Tra i compiti del Direttore Tecnico: 

• coordina e si occupa della formazione e dell’aggiornamento tecnico degli istruttori dell’Associazione, 
concordando con loro eventuali momenti formativi e corsi ai quali gli stessi vorranno partecipare 

• formula, in collaborazione con lo staff tecnico dell’Associazione, i programmi delle attività annuali finalizzate 
agli scopi sociali indicati nello Statuto 
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• garantisce il confronto e lo scambio di informazioni tra tutti gli istruttori e soci fondatori dell’Associazione per 
avere la massima omogeneità nelle scelte 

Infine, il Direttore Tecnico riceve dall’Associazione le linee guida etiche, morali e disciplinari che dovranno governare 
in maniera imprescindibile il lavoro di tutti gli istruttori e associati. Il suo compito è assicurarsi che queste vengano 
rispettate; inoltre egli deve gestire i conflitti più semplici, eventualmente rimandando al Consiglio Direttivo e al 
Collegio dei Probiviri eventuali questioni più delicate. 
 
Art. 11 Ulteriori informazioni 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento Generale e per maggiori informazioni sulle attività 
dell'Associazione, si rimanda a quanto contenuto sul portale dell’Associazione che il socio controllerà costantemente, 
nel suo interesse. 


