Regolamento Interno dell`Associazione Sportiva Dilettantistica
APH GAMING A.S.D.
Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte
integrante dello Statuto Societario.
Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo Regolamento Interno, 
si
auspica che il discorso propositivo e collaborativo venga recepito
positivamente da tutti i soci onde evitare disagi e tensioni tra
allenatori, atleti e Consiglio Direttivo stesso.
art. 1
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, la dirige e ne
controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi
sociali. Cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della
tenuta dei libri contabili e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato
del Consiglio Direttivo.
art. 2
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
art. 3
Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla
corrispondenza.

art. 4
I Consiglieri
I Consiglieri sono parte integrante del Direttivo, partecipano alle
assemblee e hanno diritto di voto su tutto quello che riguarda la società
all'interno delle riunioni del direttivo. Non hanno potere decisionale al di
fuori di queste riunioni se non delegate dal Presidente.
art. 5
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione
Il Consiglio Direttivo dell'associazione riconosce tutti i membri tesserati
che compongono l’Associazione (dirigenti, tecnici e atleti) con i quali
attiva una comunicazione chiara attraverso una precisa informazione.
 Si impegna a far rispettare tutti i regolamenti Federali e lo
Statuto dell`Associazione
.
 Discerne le strategie, i programmi annuali dell'attività e li sottopone
all'attenzione di tutte le componenti dell`Associazione.
 Delibera sulle domande di ammissione dei soci.
 Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’assemblea.
 Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria nel rispetto
dei quorum come da Statuto societario.
 Redige il Regolamento Interno relativo all’attività sociale.
 Adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari.
 Attua le finalità previste nello Statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
 Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri,
senza formalità.
art. 6
Responsabili Sportivi (allenatori)
Ai Responsabili Sportivi è affidato il compito di:
 agire direttamente sugli atleti

 riconoscere tutti gli atleti che compongono le squadre e con essi
attivare una comunicazione chiara attraverso una precisa informazione
 valutare spostamenti o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni,
esibizioni, spettacoli previo consenso del Direttivo
 esaminare l'annessione di nuovi elementi alle squadre
 stabilire il ruolo di riserva
 intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi
nell'ambito sportivo
 impegnarsi a far rispettare tutti i regolamenti Federali e lo Statuto
dell`Associazione
 istruire se possibile sulle norme alimentari e sulla salute fisica degli
atleti
 promuovere ordine e disciplina ed incentivare un coinvolgimento
propositivo nei team
 discernere le strategie, i programmi annuali dell'attività attenendosi alle
proprie competenze e sottoporli all'attenzione di tutte le componenti
della società
art. 7
Atleti
Ogni atleta di quest'Associazione deve:
 presentarsi regolarmente e in orario agli allenamenti (se facente parte
di un team)
 essere presente agli stage se richiesti dagli allenatori
 essere puntuale ad ogni appuntamento programmato
 in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire
sempre l’allenatore
 rispondere con impegno e serietà alle sollecitazioni date dai tecnici
 fidarsi dei tecnici e, per le necessità sportive, seguire le loro indicazioni
 avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi
costituenti l'Associazione
 essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione,
disturbo e divisione
 impegnarsi a rispettare tutti i Regolamenti Federali compreso lo Statuto
dell`Associazione

 presentarsi obbligatoriamente alle gare per le quali si è iscritto con la
divisa dell`Associazione
 tenere un comportamento consono nel linguaggio e al rispetto
dell`Associazione, dello Staff tecnico, dei Dirigenti e dei propri compagni.
 impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle Quote
Associative
gni atleta di quest'Associazione non deve:
O
 esimersi dal partecipare alle competizioni dove si è iscritto e/o agli
allenamenti senza giustificato motivo ed idoneo preavviso
 esimersi dal rispettare appuntamenti Federali Nazionali ed
Internazionali, esibizioni o spettacoli promozionali, benefici,
propagandistici, stages di allenamento, senza l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo che si riserverà di valutare la validità delle motivazioni
 praticare la stessa disciplina sportiva presso altre Associazioni senza il
nulla osta dell'associazione di appartenenza
 partecipare ad esibizioni o spettacoli organizzati da altre associazioni o
da singole persone senza il nulla osta dell'Associazione di appartenenza
 praticare in contemporanea altre specialità a scapito degli interessi
dell'associazione di appartenenza
 mantenere un comportamento antisportivo
 fumare durante eventuali streaming

