
 

 
AIPC A.S.D. • C.F. / P.IVA 04291470161 

Via Cologno, 31 • 24053 Brignano Gera d'Adda (BG) • Tel. 329 399 0878 
info@asdpalodellacuccagna.it • www.asdpalodellacuccagna.it 

REGOLAMENTO 2020 

PREMESSA 

L’ASD AIPC, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che è parte 

integrante dello Statuto stesso.  

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione. 

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai 

Soci. 

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’ASD AIPC. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2020 

L’ASD AIPC è rappresentata dal Consiglio Direttivo, che ha il potere decisionale sulle scelte organizzative e 

varie dell’associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell’assemblea dei Soci, e se ne fa carico. 

Il Direttivo è composto da 3 persone (Presidente, Vice Presidente, Segretario) elette ogni quattro anni fra i 

Soci. 

L’Associazione è gestita dal Direttivo. 

Il Direttivo attuale è in carica sino al 15 marzo 2022 ed è così composto: 

Presidente: Matteo G. D’Amico 

Vice Presidente: Robertino Bettinelli 

Segretaria: Ilaria De Caro. 

Di cui Soci Fondatori: Matteo G. D’Amico, Robertino Bettinelli, Bruno Cifaldi. 

ART. 1 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEL SOCIO O DEL TESSERATO E QUOTE 

L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello Statuto, del regolamento interno e ad accettare il 

pagamento della quota associativa annuale. 

La quota è di 100,00 Euro per l’associazione e/o il tesseramento per l’anno 2020 per i maggiorenni. 

La quota è di 80,00 Euro per l’associazione e/o il tesseramento per l’anno 2020 per i minorenni. 

La quota è di 20,00 Euro per l’associazione e/o il tesseramento per l’anno 2020 per i sostenitori. 

Il modulo di iscrizione per i tesserati e di adesione per i soci, verrà fornito in forma cartacea o elettronica.  

Nel modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, sono richiesti i dati personali, compreso l’indirizzo 

di posta elettronica, il quale verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.  

Il socio può richiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo che provvederà ad aggiornare il Registro 

degli Associati. 

Il modulo può essere scaricato dal sito web dell’ASD AIPC e inoltrato in modo elettronico oppure stampato, 

compilato e spedito per posta ordinaria alla sede legale dell’Associazione o consegnato direttamente ad un 

membro del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile sull’ammissione del nuovo socio. 

Il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda. 

In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo comunica l’esito tramite i recapiti forniti. 

Il socio deve versare la quota entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, 

secondo le modalità di pagamento prescritte da questo regolamento. 

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso pagamento in contanti o a mezzo di 

Bonifico alle coordinate indicate all’atto di accettazione della domanda. 
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Per i nuovi soci: chi presenterà la domanda di ammissione dal 1° gennaio al 30 settembre, avrà la propria 

quota in scadenza il 31 dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda dall’1° ottobre fino al 

31 dicembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 dicembre dell’anno successivo. 

Chi presenterà domanda di ammissione dall’1° ottobre al 31 dicembre dello stesso anno, non avrà diritto di 

voto in merito all’attività dell’Associazione relativa all’anno in corso. 

In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare le motivazioni che lo hanno 

escluso. 

L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione, soltanto quando non sussistano le cause che ne 

hanno determinato la mancata accettazione. 

ART. 2 – REGOLE PER I SOCI 

A fronte del contributo attivo delineato al precedente articolo 1, il socio ordinario ha diritto a: 

• istituire una squadra sportiva; 

• partecipare all’assemblea e votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e 

per la nomina degli Organi Direttivi dell’ASD AIPC; 

• proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’ASD AIPC al fine di essere 

approvate ed eventualmente messe in atto; 

• conoscere i programmi con i quali l’ASD AIPC intende attuare gli scopi sociali; 

• partecipare alle attività promosse dall’ASD AIPC; 

• usufruire dei servizi e delle attrezzature dell’ASD AIPC, nei tempi e modi stabiliti dal Direttivo; 

• dare le dimissioni in qualsiasi momento, fatto salvo il pagamento integrale della quota associativa 

dovuta; 

• versare contributi in denaro a titolo di liberalità. 

Il socio è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’ASD AIPC e al locale 

ove hanno luogo le iniziative promosse dall’ASD AIPC. 

ART. 3 – SVILUPPO INIZIATIVE DELL’ASD AIPC 

Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vaglierà, 

approverà e stilerà il calendario di tutte le iniziative nell’arco dell’anno. 

ART. 4 – GESTIONE EVENTI 

Ad ogni iniziativa derivante dall’attività dell’associazione vi sarà un Organizzatore, responsabile dell’evento, 

il quale è designato fra i soci dal Direttivo.  

L’Organizzatore controlla l’andamento dell’iniziativa e decide su ogni controversia di qualsiasi natura che 

dovesse insorgere tra i soggetti interessati. 

Ogni socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa 

dall’Associazione ed ha il diritto di essere informato, in tempi consoni, delle iniziative organizzate. 

Alcune iniziative possono prevedere una quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle spese 

sostenute. L’Organizzatore dell’iniziativa si fa carico, previa approvazione del Direttivo, di stabilire tale quota 

e le modalità di partecipazione. 
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ART. 5 – SQUADRA SPORTIVA 

Ogni Socio Ordinario ha la possibilità di proporre l’istituzione di una squadra sportiva con propria 

denominazione e Sede Operativa.  

La costituzione può avvenire solo se viene raccolto il minimo di sei adesioni tra i soci. 

Il Socio Ordinario promotore della squadra deve designare come Capitano all’atto di costituzione della stessa. 

Devono essere designati tutti i ruoli della squadra così come previsto dal presente regolamento e dal modulo 

apposito di costituzione o rinnovo. Ogni squadra ha vita pari ad un anno, al termine dell’anno solare c’è la 

possibilità di rinnovare la squadra mantenendo solo il nome, i ruoli devono essere invece nuovamente 

assegnati, anche alle medesime persone. 

La possibilità di costituzione di una squadra sportiva nasce dal voler promuovere l’aggregazione tra soci in 

una determinata area, incentivare attività e mantenere rapporti con le comunità, compensando l’aspetto 

dispersivo della realtà dell’ASD AIPC che opera a livello nazionale. In quanto tale deve essere composta da 

elementi di una stessa area e rappresentativi di una certa realtà locale. 

ART. 6 – RUOLI SQUADRA 

Nella squadra devono essere designate almeno due persone diverse nel ruolo di Capitano e di Vice Capitano, 

questi possono distribuirsi tra loro il lavoro e le responsabilità di gestione della squadra. Nel caso si voglia 

distribuire adeguatamente i ruoli, possono essere delineate fino a 5 persone + 1 delega. Ogni responsabile 

deve essere designato all’interno della squadra, in quanto solo i soci sono direttamente responsabili nei 

confronti dell’ASD AIPC, la delega può essere assegnata anche al di fuori della squadra. 

Capitano e Vice Capitano 

Il Capitano ed il Vice Capitano sono diretti promotori dell’attività istituzionale nell’area della Sede Operativa, 

devono alimentare e mantenere i rapporti con la comunità, sono l’interfaccia tra il Direttivo e le realtà locali. 

Il Capitano ed il Vice Capitano hanno la funzione di intermediario tra il Direttivo e la squadra sportiva, 

collaborano ed assistono il Segretario o un suo delegato, negli aspetti amministrativi della squadra. 

Il Capitano ed il Vice Capitano sono direttamente responsabili della presenza della squadra se convocata ad 

un evento sportivo, hanno il compito di gestione delle tute e della segatura. Quest’ultima gestione può essere 

delegata, rimane comunque in capo la responsabilità e l’obbligo di sorveglianza. 

Responsabile Allenamenti 

Il Responsabile Allenamenti si occupa della gestione completa degli allenamenti, sotto direttiva congiunta 

del Capitano e Vice Capitano.  

Il Responsabile Allenamenti indice giorno ed orario degli allenamenti ascoltando le esigenze della squadra e 

le direttive ricevute in merito alla frequenza, gli orari ed i periodi dell’anno. 

Il Responsabile Allenamenti deve attentamente valutare lo status psicofisico degli atleti durante 

l’allenamento, nel caso questo non sia idoneo al proseguimento dell’attività, deve sospendere l’allenamento 

dell’atleta o di tutta la squadra per motivi di salvaguardia. 

Responsabile Montatori 

Il Responsabile Montatori ha la funzione di intermediario tra il Direttivo e la squadra sportiva, si deve 

coordinare con l’organizzatore designato degli eventi in maniera tale da comunicare la disponibilità al 

trasporto e montaggio della struttura di protezione e del palo della cuccagna, quindi pianificare in comune 

accordo con l’organizzatore le modalità operative. 
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Responsabile Tesoreria 

Il Responsabile Tesoreria gestisce direttamente la cassa della squadra, a lui viene erogato il contributo 

forfettario per la partecipazione agli eventi. 

La cassa rappresenta il sostegno economico da parte dell’ASD AIPC alle spese della squadra, come ad esempio 

il lavaggio delle tute. 

Il Responsabile Tesoreria eroga in via anticipata o in via posticipata il rimborso inerente al lavaggio delle tute, 

all’addetto preposto. 

La cassa può essere usata di comune accordo per sopperire a spese straordinario o per acquistare del 

materiale utile. 

Ogni persona può essere sollevata dal proprio ruolo dal Direttivo.  

ART. 7 – SEDE OPERATIVA 

La Sede Operativa designata all’atto di costituzione della squadra deve essere rappresentativa dell’area 

geografica e della comunità di cui fanno parte i membri della squadra sportiva.  

Può essere utilizzata come punto di raccolta e/o allenamento per la squadra sportiva. 

Può essere utilizzata come luogo dove organizzare iniziative e progetti dell’ASD AIPC su proposta della 

squadra sportiva. 

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento interno. 

In caso di comportamento difforme, che rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi o al patrimonio 

dell'associazione, il Direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e 

sospensione. 

L'espulsione può invece essere decisa soltanto dall'Assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria. 

Un Socio può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento. 

Il Direttivo esamina le richieste di adesione ed inoltre può intervenire in qualsiasi momento ad esaminare la 

posizione di un associato. 

Ove ritenga che la situazione del Socio ponga seri impedimenti al perseguimento degli scopi associativi o che 

abbia dimostrato di essere contrario alle finalità e allo spirito dell'Associazione, agendo in maniera dannosa 

nei confronti dell'Associazione, o sia con essa del tutto incompatibile, esprime parere sfavorevole sulla 

adesione ovvero propone che l'associato venga sospeso od espulso dall'Associazione. 

In base a tali indicazioni, l'Assemblea può stabilirne l'espulsione. 

I Soci espulsi sono esclusi da qualunque attività sociale a tempo indeterminato. 

I Soci espulsi non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul 

patrimonio sociale. 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo d’ASD AIPC il 10 dicembre 2019. 


