REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASD AACSO
Il presente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell’associazione sportiva
dilettantistica “AACSO” – Associazione Arti, Cultura e Sport Orientali, di seguito semplicemente
l’Associazione e deve ritenersi valido per tutti i membri presenti e futuri dell’Associazione. Esso discende
dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Art. 1 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro, ed ha come unica finalità l’attività sportiva (agonistica e non)
delle Muay Thai e Muay Boran ed altre discipline ludico sportive ad esso affini, nel pieno rispetto delle leggi
vigenti, dello Statuto sociale e delle norme dell’Ente di Promozione Sportiva cui essa è affiliata, nonché
seguendo le disposizioni del CONI in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Art. 2 – ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
2.1 Norme generali
L'Associazione è composta dagli associati, suddivisi nelle categorie:
- Associati atleti: coloro che praticano attività sportiva;
- Associati non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.
Gli Associati si distinguono inoltre in:
a) soci ordinari che verseranno la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
b) soci sostenitori che verseranno quote superiori a quelle fissate dal Consiglio.
L’ammissione è consentita a tutte le persone senza discriminazioni di sesso razza, religione, orientamento
politico.
Non potrà essere accettata l’ammissione o la permanenza all’interno dell’Associazione di pregiudicati o di
persone di cui sia nota o accertata la tendenza a comportamenti violenti, intolleranti o incivili o di atleti
appartenenti, al momento della domanda, ad altre associazioni.
2.2 Domanda di iscrizione del nuovo associato
L'aspirante associato è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad accettare
il pagamento della quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Questi
documenti verranno forniti all'aspirante socio, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.
L'aspirante associato deve compilare la domanda di richiesta di ammissione, preparata dal Consiglio
Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato
per le comunicazioni ufficiali.
L’associato può richiedere la variazione dei dati alla Segreteria che provvede ad aggiornare il Registro degli
Associati.
Eventuali dati e/o dichiarazioni non veritiere che venissero accertati, comporteranno l’immediata esclusione
del socio, con l’annullamento immediato della richiesta di iscrizione: la quota associativa eventualmente
versata non sarà in alcun modo restituita.
La domanda deve essere inviata tramite mail o consegnata direttamente ad un membro del Consiglio
Direttivo o al Responsabile Legale.
Ricevuta la richiesta il Legale Rappresentante con delega dal Consiglio Direttivo, decide sull'immediata
accettazione dei nuovi associati che abbiano fatto richiesta e ratifica le ammissioni in riunione del Direttivo
almeno una volta ogni sei mesi.
Il Consiglio Direttivo non comunica l'esito positivo della iscrizione all’associato in quanto vale la regola
silenzio/assenso.

A decorrere dalla data in cui la Segreteria iscrive l'aspirante associato nel Registro degli Associati, questi
viene considerato associato a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti.
In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare le motivazioni di esclusione.
L'aspirante associato potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che
ne hanno determinato la mancata accettazione.
2.3 Associati minorenni
Il modulo di iscrizione dell’associato minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna
autorizzazione che sollevi l'Associazione da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore alle
attività sociali e l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali.
L'iscrizione è subordinata alla firma autografa di un genitore.
Gli associati minorenni non hanno diritto di voto.
2.4 Iscrizione come istruttori/assistenti istruttori
L’istruttore o l’assistente istruttore non ha l'obbligo di pagare la quota associativa annuale.
2.5 Durata dell'iscrizione
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno tramite il pagamento della quota sociale stabilita per quell’anno
dal Consiglio Direttivo.
2.6 Esclusione di un associato
La proposta di esclusione può essere fatta da un qualunque consigliere e viene messa all'ordine del giorno
della prima riunione utile. Dell'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere data
immediatamente comunicazione scritta all'interessato.
La decisione dell'esclusione di un associato viene presa con delibera a maggioranza qualificata dei ¾ dei
consiglieri.
2.7 Quota associativa
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti gli associati che rinnovano l'iscrizione, tramite
versamento diretto alla Segreteria o al Responsabile Legale che rilascerà apposita ricevuta.
L'ammontare della quota associativa viene deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo alla prima riunione
utile dell’Assemblea e può essere decisa una quota diversa per ogni tipologia di associato.
Non sono ammessi acconti o pagamenti parziali: la quota va versata per intero. In nessun caso la quota è
rimborsabile, nemmeno in parte.
Il mancato versamento della quota nei tempi stabiliti comporterà la non iscrizione e la mancata copertura
assicurativa obbligatoria.
Pagata la quota, l’associato atleta riceverà:
• la tessera dell’Associazione, ovvero la tessera dell’Ente di Promozione a cui l’Associazione è
affiliata. La tessera conterrà i dati dell’associato ed un numero di serie che lo identificherà ai fini
assicurativi e sportivi, pertanto andrà custodita con cura fino alla sua scadenza (12 mesi dalla data
di emissione);
• il budopass personale da custodire con cura e che l’associazione avrà cura di aggiornare con il
curriculum sportivo del tesserato.
L’ammontare della quota associativa viene anche pubblicato nel sito web dell’Associazione.
3 – ISCRIZIONE AI CORSI
3.1 Norme generali
La stagione sportiva associativa inizia a settembre e si chiude a luglio.

Sono ammessi alle attività sportive fornite dall’Associazione:
• tutti gli associati che abbiano presentato regolare domanda come da art. 2;
• partecipanti che abbiano versato un contributo associativo.
3.2 Modalità di iscrizione per l’associato atleta (tesserato)
L’associato atleta deve inoltre:
•
•
•

presentare domanda di iscrizione al corso specifico;
versare la quota mensile;
presentare certificato medico di sana e robusta costituzione.

L’associato atleta è tenuto a presentare fin dal primo giorno di allenamento (ad esclusione delle lezioni di
prova) il certificato medico di sana e robusta costituzione.
L’Associazione stessa può attivare convezioni con Centri di Medicina dello Sport a cui gli iscritti possono
rivolgersi, senza obbligo alcuno.
Non saranno ammessi alle attività sportive (allenamenti e partite) gli iscritti che non abbiano presentato tutta
la documentazione necessaria e in particolare i suddetti certificati.
3.3 Quota mensile
Per accedere ai corsi forniti dall’Associazione è obbligatorio il pagamento di una quota mensile.
L’ammontare della quota viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo e può essere stabilita una
quota differenziata per tipologie di associati.
Non sono ammessi acconti o pagamenti parziali: la quota va versata per intero. In nessun caso la quota è
rimborsabile, nemmeno in parte. Il mancato versamento della quota comporterà l’esclusione dalle attività
sportive cui la quota è destinata.
Possono iscriversi ai corsi di Muay Thai Kidz bambini di ambo i sessi di età minima 4 anni.
Possono iscriversi ai corsi di Muay Thai e Muay Boran giovani dai 12 anni ed adulti.
3.2 Contributo associativo
Per attività svolte in diretta attivazione degli scopi istituzionali diverse dai corsi forniti agli associati atleti, il
Consiglio Direttivo stabilisce annualmente dei contributi associativi rivolti ai partecipanti alle attività man
mano proposte dall’Associazione e volte al sostegno dell’attività sportiva e sociale dell’Associazione.

4 - NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
4.1 Disposizioni di Legge
A norma di Legge (Art. 51 legge 27-12-2002 n. 289 – “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi”
e s.m.i e D.P.C.M. 3 novembre 2010 – “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”) gli sportivi
dilettanti tesserati sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Pertanto tutti gli associati sono obbligati ad
essere assicurati contro gli infortuni.
L’Associazione, attraverso l’affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, fornisce ai
soci una copertura assicurativa annuale, che copre i casi di infortunio, morte, invalidità permanente durante
lo svolgimento dell’attività sportiva.
4.2 Polizza assicurativa
Tutti gli associati atleti sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti ed i miniatleti.
I massimali previsti nella polizza sono i seguenti:

euro 80.000,00 per morte da infortunio,
euro 80.000,00 per invalidità permanente da infortunio,
Franchigia 10 % per arti marziali e lotta nelle varie forme.
Indennità forfettaria per fratture da traumi che rientrano in franchigia € 100,00; setto nasale € 150,00;
rimborso spese dentarie (per giovani fino ai 15 anni) fino a € 350,00; montatura occhiali (per giovani fino a
15 anni) € 80,00.
Per gli atleti che svolgono attività agonistica è prevista un’assicurazione integrativa i cui massimali sono i
seguenti:
euro 80.000,00 per morte da infortunio,
euro 80.000,00 per invalidità permanente da infortunio,
Franchigia 10 % per arti marziali e lotta nelle varie forme.
euro 25,00 per diaria ricovero e/o gesso franchigia 5 gg max 3. gg.
euro 2000,00 per rimborso spese sanitarie franchigia € 150,00, spese dentarie franchigia € 200,00.
Le condizioni di polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel sito dell’associazione.
Con l’iscrizione l’allievo accetta i termini e le condizioni previste nella polizza e libera espressamente
l’AACSO da ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati. E' compito di ogni genitore/atleta
tesserato segnalare tempestivamente e per iscritto, eventuali infortuni accaduti durante incontri ed
allenamenti.
Qualora l’associazione decidesse per diversa polizza assicurativa, avrà cura di segnalare le nuove
condizioni (caratteristiche della polizza e delle relative coperture), fornendone opportuna pubblicità, a tutti i
tesserati,in sede di rinnovo.
4.3 Sinistri o infortuni
In caso di sinistro o di infortunio (che avvenga esclusivamente durante le attività dell’Associazione), per
espletare le pratiche di rimborso l’associato dovrà rivolgersi solo ed esclusivamente al Direttivo nella figura
del Rappresentante Legale, e dovrà produrre con la massima tempestività tutta la documentazione che gli
verrà richiesta per completare la pratica.
In ogni caso il rimborso del danno avverrà secondo le norme che regolano il contratto di assicurazione in
vigore al momento dell’infortunio: l’Associazione, pur attivando la pratica con la massima urgenza possibile,
non è in alcun modo responsabile dei modi e dei tempi in cui si perfeziona il rimborso assicurativo. Inoltre
l’Associazione non è tenuta in alcun modo ad anticipare per conto proprio rimborsi danni e/o spese mediche.
Sono assolutamente vietati anticipi spese o rimborsi “in privato” tra associato o terzi: il rimborso avviene solo
ed esclusivamente per le vie ufficiali, attraverso la Compagnia Assicurativa o l’Ente di Promozione Sportiva
di riferimento.
4.4 Esclusione della tutela assicurativa
Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione, l’assicurazione non opera:
•
•
•

per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
per l’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o sportivo;
per eventi determinati da un’azione costituente reato commessa dall’associato assicurato o dalla sua
partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale
o sportivo e dalle norme dell’Associazione.

5 – VITA SOCIALE E NORME DISCIPLINARI
5.1 Comportamento e atteggiamento dei soci fondatori
Ogni soci fondatore è tenuto ad avere sempre un comportamento corretto e leale nei confronti
dell’Associazione, dei suoi iscritti e dei terzi, condizione essenziale per il mantenimento dei requisiti di
iscrizione.

Gli associati rappresentano l’immagine e la serietà dell’Associazione, pertanto sono tenuti sempre:
•
•

in occasione di amichevoli, gare, tornei e manifestazioni esterne a mantenere un atteggiamento
responsabile e dignitoso, non lesivo del buon nome dell’Associazione;
a partecipare all’attività dell’Associazione collaborando, se necessario e quando richiesto, con gli
altri associati nello svolgimento dell’attività sportiva e rendendosi partecipi della buona riuscita e
della divulgazione positiva dell’attività sociale.

5.2 Comportamento e atteggiamento degli associati atleti
Ogni associato atleta è tenuto ad avere sempre un comportamento corretto e leale nei confronti
dell’Associazione, dei suoi iscritti e dei terzi, condizione essenziale per il mantenimento dei requisiti di
iscrizione.
Gli associati atleti sono tenuti sempre:
• in occasione di gare, stage e manifestazioni esterne a mantenere un atteggiamento responsabile e
dignitoso, non lesivo del buon nome dell’Associazione;
• osservare le delibere e gli atti degli organi dell’Associazione;
• tenere prima, durante e dopo le attività dell’Associazione un comportamento irreprensibile;
• nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dall’associazione per le proprie attività, a tenere
un comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri, delle attrezzature e dei luoghi.
• a presentarsi con puntualità in palestra per le lezioni, allenamenti e gare. Si devono seguire sempre
le istruzioni del Maestro ed istruttori.
E’ obbligatorio per gli associati atleti:
• avere la divisa marziale composta da pantaloncini da Muay Thai, che andrà indossata durante tutta
la permanenza all’interno della palestra e in occasione di gare/manifestazione ed esami. Chi ne sarà
sprovvisto non avrà diritto di partecipazione;
• Sostenere gli esami per passaggio di grado;
• indossare tutte le protezioni necessarie durante le fasi di combattimento e/o comunque quando
richiesto da Maestro e Istruttori.
In qualsiasi situazione ed in qualsiasi momento l’atleta è pienamente consapevole che, violando le regole, si
possono correre gravi rischi, delle cui conseguenze l’Associazione e il Direttivo non risponderanno mai in
nessun caso. Alla violazione di una di queste regole l’associato sarà passibile di ammonizioni previste
dall’Art. 7 del presente regolamento.
5.3 Norme etiche
Ogni associato è tenuto a:
1 – rendersi di pubblica utilità
2 – essere gentili con tutti, ovunque possibile
3 – non essere violenti nei pensieri, nelle parole e nelle azioni
4 – essere fedeli a se stessi e agli altri
5 – essere perseveranti
6 – essere disposti a sacrificare se stessi per il bene del proprio paese, se necessario
7 – avere una forte volontà ed essere risoluto
8 – mantenere un’elevata moralità
9 – prendersi cura del nome della propria scuola, federazione ed associazione
10 – allenarsi regolarmente
11 – non approfittare dei propri avversari violando le norme
12 – mostrare rispetto per le regole

Queste regole, tramandate nei secoli, sono l’etica della Muay Thai. E’ obbligo di ogni atleta comprenderle,
averne cura e seguirle.
5.4 – Diritti degli associati minorenni
Gli associati minorenni hanno diritto a:
• partecipare a tutte le attività ed iniziative facenti capo all’associazione e di usufruire di tutti i servizi
inerenti alla sua organizzazione, fermo restando che la scelta dei partecipanti in eventi a numero
chiuso è subordinata alle decisioni dello staff Tecnico;
5.5 – Diritti degli associati maggiorenni
Gli associati maggiorenni hanno diritto a:
• partecipare a tutte le attività ed iniziative facenti capo all’associazione e di usufruire di tutti i servizi
inerenti alla sua organizzazione, fermo restando che la scelta dei partecipanti in eventi a numero
chiuso è subordinata alle decisioni del Coordinatore Sportivo;
• candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo acquisita l’esperienza per l’eleggibilità;
• riconfermare ogni anno o meno il Consiglio Direttivo.
5.6 Iniziative personali
Eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (proposte, progetti, iniziative sportive e promozionali)
dovranno sempre essere preventivamente sottoposte all’esame del Direttivo. Non sono in ogni caso
ammesse iniziative autonome che comportino per l’Associazione disagio economico, organizzativo e di
immagine.
6 – ATTIVITA’ SPORTIVA E NORME DISCIPLINARI
6.1 – Norme generali sull’attività sportiva
Corsi ed allenamenti si svolgono da lunedì a venerdì secondo calendario stabilito dall’Associazione;
manifestazioni, gare ufficiali, stage si svolgono prevalentemente di sabato e/o domenica.
L’attività sportiva è divisa in dilettantistica agonistica e non.
L’atleta non agonista è libero di scegliere se aderire o meno all’attività organizzata dall’Associazione.
Nel caso confermi ai responsabili dell’Associazione (sia verbalmente che per iscritto) la sua partecipazione
ad eventi egli è tenuto a garantire la sua presenza salvo imprevisti dell’ultima ora che devono comunque
essere segnalati e giustificati per tempo.
L’atleta agonista tiene con l’Associazione un rapporto esclusivo sancito attraverso un contratto personale.
L’agonista è tenuto al rispetto delle norme contenute nel contratto e, per i casi non previsti, alle norme
generali del presente Regolamento.
6.2 – Assenze
Le assenze prolungate dagli allenamenti senza un’adeguata giustificazione o motivazione comportano, dopo
30 giorni, la non ammissibilità agli esami per passaggi di grado, salvo diversa decisione motiva dello staff
tecnico.
6.2 – Responsabilità dell’Associazione
Per trasferte per gare o manifestazioni non organizzate dall’Associazione, la stessa declina ogni
responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il
luogo della manifestazione sportiva.

L’associazione declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti di effetti personali lasciati incustoditi
nei locali dove si svolge l’attività sportiva.
La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale
dell’Associazione solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’Associazione stessa nei confronti
dell’atleta minorenne (allenamento, corso, ecc.). Oltre tale lasso di tempo l’Associazione si intende liberata
da ogni tipo di responsabilità di cui sopra.
7 – SANZIONI
7.1 Sanzioni disciplinari
La natura della sanzione disciplinare applicata è proporzionale alla gravità della violazione commessa; in
caso di votazione del Consiglio Direttivo, questo si riserva la facoltà di applicare la sanzione più appropriata.
La maggioranza del Consiglio Direttivo può infliggere agli associati ed ai soci fondatori che tengono un
comportamento riprovevole i seguenti provvedimenti:
1. Ammonizione verbale (in caso di violazioni non gravi):
- comportamento non conforme alle aspettative dell’Associazione;
- non rispetto dello statuto o del presente regolamento;
- atteggiamenti tali da compromettere l’immagine dell’Associazione.
2. Ammonizione Scritta e possibile perdita dei diritti del socio (in caso di violazioni mediamente gravi):
- comportamento non conforme alle aspettative dell’Associazione;
- non rispetto dello statuto o del presente regolamento;
- atteggiamenti tali da compromettere l’immagine dell’Associazione.
- recidività nelle ammonizioni verbali;
3. Ammonizioni pecuniarie (legate all’attività sportiva agonistica):
- comportamento non conforme alle aspettative dell’Associazione e dello staff tecnico;
- non rispetto dello statuto, del contratto personale o del presente regolamento;
- atteggiamenti tali da compromettere l’immagine dell’Associazione.
L’ammontare della sanzione pecuniaria è stabilita attraverso Assemblea del Consiglio Direttivo.
E’ istituito un fondo associativo in cui tali sanzioni vengono versate ed il cui utilizzo è vincolato ad esclusive
attività didattiche e formative nel settore della Muay Thai – Muay Boran (per es. borse di studio, stage, etc).
4. Radiazione (in caso di violazione grave): Tale provvedimento viene attuato qualora un socio o associato
tenga un comportamento riprovevole od abbia causato problemi in seno all’Ente e per tanto sia ritenuto
indegno di appartenervi.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo violasse il regolamento, le eventuali sanzioni verrebbero valutate
dai restanti membri del Consiglio Direttivo.
Per i casi previsti dall’art.14 di uso improprio ed indebito del logo dell’Associazione, gli associati sono tenuti
al pagamento di sanzione pecuniaria i cui importi sono stabiliti attraverso Assemblea del Consiglio Direttivo.
7.2 Sanzioni amministrative
Chiunque faccia uso del nome e del logo dell’Associazione senza averne titolo e senza preventiva
autorizzazione sarà soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria il cui importo sarà stabilito dal
Consiglio Direttivo in base alla gravità dell’illecito.
8. ASSEMBLEA
8.1 Modalità di Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea degli associati potrà essere convocata telematicamente (e-mail, telefono, ecc.).
8.2 Modalità di Voto

Sono previste due modalità di voto:
- Palese: Il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza degli associati per alzata di
mano. Il segretario procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare
l'esito della votazione.
- Segreta: Vengono preparate delle schede per la votazione. Ciascuna scheda deve contenere il quesito
della votazione ed enumerare le possibili scelte. Tutte le schede sono timbrate. Il Segretario provvede a
consegnare una scheda ad ogni associato (salvo voto per delega). Le schede vengono raccolte dal
segretario che procede allo spoglio pubblico e al conteggio. Il Presidente dichiara infine l'esito della
votazione.
Si vota con modalità palese per l'approvazione dei bilanci e delle mozioni.
Si vota con modalità segreta per eleggere le cariche sociali.
Il Presidente si riserva di decidere quale modalità adottare per le decisioni assembleari negli altri casi.
8.3 Verbale dell'Assemblea
Una copia del verbale, firmata dal Segretario e dal Presidente, viene conservata in archivio nella sede
sociale dell'Associazione.
Ogni associato potrà richiederne, per iscritto, un estratto.
9. CONSIGLIO DIRETTIVO
9.2 Modalità di Convocazione
La riunione del Consiglio potrà essere convocata telematicamente (e-mail, telefono, ecc.).
9.3 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Direttivo si riunirà ogni qualvolta lo ritenga necessario (su richiesta anche di un solo membro) per
assumere decisioni riguardanti lo svolgimento dell’attività sociale (organizzazione e partecipazione a gare o
manifestazioni, decisioni di spesa, decisioni di natura tecnica, tattica, disciplinare, ecc.), secondo quanto
stabilito dallo Statuto dell’Associazione.
Le riunioni potranno essere tenute anche per via telematica e verranno effettuate tramite i sistemi informatici
che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
8.4 Elezione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre a un
massimo di undici membri. Tutti i componenti durano in carica quattro anni, successivamente ai quali il
rinnovo è tacito.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In
questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio
Direttivo.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si devono svolgere entro il terzo mese successivo alla scadenza del
mandato. La procedura per lo svolgimento delle elezioni sarà la seguente: costituzione del Comitato
Elettorale composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che si sono proposti tra gli
associati aventi diritto. Sarà compito del Consiglio Direttivo ridurre l'eccedenza o integrare la carenza.
I membri del Consiglio Direttivo dimissionario, e gli associati che intendono candidarsi non possono far parte
del Comitato Elettorale.
Gli associati che intendono candidarsi devono iscriversi nelle liste elettorali. Tale iscrizione è subordinata
all’acquisizione di un esperienza minima di 7 anni.
Vengono eletti come membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
sino a raggiungere il numero di membri previsto dallo Statuto. A parità di voti risulteranno eletti i candidati
che già abbiano ricoperto tale carica e quelli con maggiore anzianità di associato. Ad eguale anzianità di
associato sarà eletto il candidato più anziano di età.

8.5 Soci Fondatori
I soci fondatori non eletti nel Consiglio Direttivo, partecipano di diritto alle Riunioni del Consiglio con voto
consultivo.
9. SPESE E RENDICONTAZIONE
9.1 Documentazione
Le spese effettuate “da” e “per conto” dall’Associazione – dovranno essere autorizzate dal Rappresentante
Legale e/o dal Consiglio Direttivo e documentate (Scontrini, Ricevute Fiscali, ecc); le fatture dovranno
essere intestate ad "Associazione Sportiva Dilettantisca AACSO", Cod Fisc. 91117980150.
Il tutto sarà conservato, per il tempo previsto dalla legge, dalla Segreteria per il rendiconto annuale e per
tutte le verifiche necessarie.
Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo e
iscritti nel bilancio dell’Associazione allegando debita dichiarazione attestante le spese e richiesta di
rimborso controfirmata dal Legale Rappresentante.
9.2 Rendicontazione di cassa
La gestione della cassa è a cura della Segreteria dell’Associazione, previa autorizzazione del
Rappresentante Legale e/o dal Consiglio Direttivo. Questa conserva un registro delle entrate e delle uscite,
con le relative documentazioni.
Entro il 15 aprile di ogni anno la Segreteria prepara il rendiconto da presentare al Legale Rappresentante e
ai membri del Consiglio Direttivo. Il rendiconto deve contenere, divise per categorie di spesa, le entrate e le
uscite nonchè l'ammontare del fondo cassa.
Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale) viene convocata l’assemblea
per l’approvazione del rendiconto finanziario.
10. RAPPORTI CON L'ESTERNO
10.1 Sponsor
L'Associazione si riserva di stipulare accordi di sponsorizzazione con aziende o enti pubblici o privati, per
eventi occasionali o in modo continuativo. La somma delle donazioni, elargite in cambio di spazio
pubblicitario in eventi e manifestazioni (fisico o virtuale) o di spazio espositivo presso gli spazi
dell'Associazione, sarà contrattata volta per volta dal Consiglio Direttivo.
10.2 Pubbliche relazioni con l’esterno
L’Associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con i terzi attraverso il Direttivo, ed in
particolare nella figura del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.
In particolar modo, i rapporti con i mezzi d’informazione (stampa, radio, TV, internet, forum, ecc.) e con Enti
e Federazioni sportive vengono tenuti dal Presidente, dal Vice Presidente o da chi delegato per le Relazioni
con l’Esterno: l’Associazione esternerà esclusivamente attraverso comunicati-stampa ufficiali, a firma del
Presidente.
Nessun altro soggetto all’infuori dei membri del Direttivo (e senza l’espressa autorizzazione di quest’ultimo)
potrà relazionarsi con terzi esterni, assumere impegni ufficiali o esternare opinioni in nome e per conto
dell’Associazione.
11. SEDE
11.1 Sede legale
Nella sede legale vengono conservati i documenti associativi, i verbali delle Assemblee dei soci e delle
riunioni del Consiglio Direttivo, copia del registro degli associati, copia della documentazione dei rimborsi

spese e delle spese dell'Associazione e i bilanci dell'Associazione e tutti i documenti prodotti dall'Assemblea
e dal Consiglio Direttivo.
Nella Segreteria vengono conservati il registro degli associati, copia dei verbali delle Assemblee dei soci e
delle riunioni del Consiglio Direttivo, documentazione dei rimborsi spese e delle spese dell'Associazione e i
bilanci dell'Associazione.
12. PROGRAMMA
12.1 Programma tecnico
Il Programma Tecnico è quello stabilito dallo staff tecnico (presieduto dal M° Bramini) ed è valido per tutti i
corsi e le sezioni (sedi operative) per il passaggio di grado. Ogni sezione può approfondire determinati
aspetti della Muay Thai e Muay Boran, ma deve pur sempre fare riferimento al Programma Tecnico di Base
per il conseguimento dei gradi.
12.2 Programma delle attività
Il Programma delle Attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci.
Il Programma delle Attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare
durante l'anno. In esso sono contenute anche le proposte di commissioni di lavoro per razionalizzare il
lavoro ed organizzare meglio gli interventi.
Il programma non è rigido, quindi le attività previste e le commissioni istituite possono essere integrate
durante l'anno.
12.3 Esami
Gli esami per il passaggio di grado devono essere sostenuti da una commissione composta dal Maestro e
minimo numero uno Assistente/Istruttore.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero delle sessioni, le date e la tassa d’esame.
13. SITO WEB, MAILING LIST E SOCIAL NETWORKS
13.1 Mailing list e social networks
Le mailing list e l’utilizzo di social networks sono il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le
comunicazioni fra i soci.
13.2 Contenuti sito web
Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere
contatti con i soci e gli associati.
E' cura del Consiglio Direttivo o di membri opportunamente designati da esso gestire ed aggiornare i
contenuti del sito internet dell'Associazione, all'indirizzo http://www.federazioneitalianamuaythai.com (e
www.fimt1991.com ).
Ogni corso e sezione potrà avere uno spazio o un sito indipendente linkato al sito dell’Associazione
14. VARIE
14.1 Trattamento dati personali
Il registro degli associati viene conservato in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei
dati personali.
Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del Legale Rappresentante presidente pro tempore
Elena Brivio.
I dati personali degli associati saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno
forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovremo
fornire tali dati per gli scopi previsti dalla legge.

14.2 Logo dell'Associazione
Gli associati, nello svolgimento della loro attività per l'Associazione, possono adottare il marchio
dell'Associazione, riportato qui di seguito:

Gli associati che vogliono usare il logo all'interno di biglietti da visita, carta intestata, siti web, devono
utilizzare i modelli che verranno preparati dal Consiglio Direttivo; a tal fine devono comunque sempre farne
domanda scritta al Legale Rappresentante e, ove la domanda sia accolta, il logo deve essere sempre
associato alla dicitura "Socio dell’".
Chiunque faccia uso del nome e del logo dell’Associazione senza averne titolo e senza preventiva
autorizzazione, sarà soggetto a pesanti sanzioni, come riportato nell’art.7.
14.3 Conto corrente dell'Associazione
Per donazioni ed altri conferimenti finanziati all'Associazione si deve usare il conto corrente bancario
dedicato intestato a “A.S.D. AACSO - ASS. ARTI, CULTURA E SPORT ORIENTALI”.
15. REGOLAMENTO
Il presente Regolamento Interno è parte integrante e indivisibile dello Statuto dell’Associazione. Ogni socio
riceve copia del presente Regolamento all’atto dell’iscrizione. Tutti sono tenuti all’osservanza delle norme
contenute nel presente Regolamento, così come tutti sono tenuti a ricordarle e a farle rispettare agli altri.
15.1 Modifiche del regolamento
Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo dell’associazione e rimane
in vigore sino all’approvazione di eventuali modifiche apportate dallo stesso Consiglio Direttivo. Qualora
almeno venti associati facciano espressa richiesta per iscritto di modifica del regolamento, il Consiglio
Direttivo ha l’onere di provvedere alla discussione ed eventuale approvazione delle modifiche al regolamento
proposte.
15.2 Diffusione del regolamento
Il regolamento viene portato a conoscenza di tutti gli associati, i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione
mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet dell’associazione “www.fimt1991.com”.
Ogniqualvolta entri a far parte dell’associazione un nuovo associato, ovvero un nuovo dipendente o
collaboratore, i contenuti dello statuto e del presente regolamento (così come qualunque procedura utilizzata
all’interno dell’associazione) saranno debitamente portati a conoscenza dei nuovi soci, dipendenti o
collaboratori.
16. CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO
16.1 Casi non previsti
Per tutto quanto non eventualmente contemplato o disciplinato dal presente Regolamento, si farà sempre
riferimento allo Statuto dell’Associazione, alle Leggi vigenti, nonchè alle norme del Codice Civile.
I Responsabili ed i Consiglieri potranno prendere ogni decisione che ritengano opportuna per la soluzione
immediata di un caso non previsto, salvo successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo; per
situazioni non urgenti, si suggerisce di segnalare la questione al Consiglio stesso, che si esprimerà a
proposito nella più vicina Riunione di Consiglio.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto
Firmato: i membri del Direttivo dell’Associazione Sportiva

