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REGOLAMENTO INTERNO 2010 CANOTTIERI CANDIA ASD 
 
Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022 fino a revoca o modifica da parte del 
Consiglio Direttivo 
 
SOCI E QUOTE SOCIALI 
 
1 – Come da statuto i soci sono suddivisi in: 

- Soci Ordinari 
- Soci Onorari 
- Soci Giovani 
- Soci Simpatizzanti  

Le modalità di associazione ed i diritti di Socio si esercitano nell’ambito e nei limiti delle 
norme dello Statuto.  
Le quote associative annuali sono riferite all’anno solare e sono così previste: 
 Soci ordinari non praticanti euro 150.00 
 Soci ordinari praticanti euro 420.00 
 Soci Giovani euro 420.00 (assoggettabile a riduzione per nucleo famigliare) 
 Soci Simpatizzanti euro 20.00 
 Soci Onorari gratuiti 

 
Le quote associative annuali dei soci ordinari e giovani vanno versate entro il 28/02 di 
ogni anno tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciato sul c/c 
intestato alla 2010 Canottieri Candia asd. 
Le quote associative annuali dei soci simpatizzanti vengono versate entro il 31/01 di 
ogni anno oppure al momento del tesseramento per le nuove iscrizioni tramite bonifico 
bancario o altro mezzo di pagamento tracciato sul c/c intestato alla 2010 Canottieri 
Candia asd. 
Qualora le quote sociali non venissero regolate nei termini suddetti è facoltà del direttivo 
di eliminare il socio inadempiente dal libro soci. 

 
2 – Le quote dei corsi andranno pagate anticipate e tassativamente entro il giorno 5 del 

mese, del trimestre o del semestre tramite bonifico bancario o altro mezzo di 
pagamento tracciato sul c/c intestato alla 2010 Canottieri Candia asd 

   - Sono previste riduzioni per nuclei famigliari nella misura del 10% nel caso del 
secondo membro, 25% per il terzo membro, 50% per il quarto membro. Queste 
riduzioni si applicano anche alla quota associativa dei soci giovani.  

  - Il direttivo si riserva di valutare singolarmente le scontistiche da applicare ai volontari, 
agli aiuto allenatori e a tutti quei soci che prestano opera all’interno dell’associazione 
in maniera costante, dandone comunicazione scritta direttamente agli interessati 
entro il 31/01 di ogni anno. 
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  -  Il Socio che rimane in ritardo di un mese nel pagamento di una rata del corso verrà 
invitato a regolarizzare la propria posizione e verrà inibito l’accesso ai corsi fino al 
perfezionamento del debito.  

  - Il Consiglio Direttivo provvederà a perseguire i soci morosi con atti legali a tutela degli 
interessi dell’Associazione. 

 
3 – Per chiedere la sospensione dal pagamento della quota ordinaria per un anno deve 

essere presentata apposita e documentata domanda. Durante il periodo di sospensione 
è concessa la frequenza della sede per un periodo massimo di quindici giorni 
complessivi all’anno.  

 
4 – Le dimissioni da Socio debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo 

entro il 31/12 di ogni anno.  
 
5 – Il Consiglio Direttivo detta disposizioni per il miglior andamento della vita Sociale, per 

l’uso degli impianti, delle attrezzature e del materiale. Le disposizioni che riguardano i 
Soci vengono pubblicate sul sito ufficiale dell’associazione e sulla bacheca interna 
all’ufficio. Il Presidente può emanare immediati provvedimenti in caso di urgenza o 
necessità, riferendone al Consiglio per ratifica.  

 
6 – La frequentazione della Sede Sociale è vietata alle persone che non abbiano la qualità 

di Socio o di Volontario.  
 
7 – Il Socio non moroso ha diritto di ospitare, presso la Sede sociale, sotto la sua 

personale responsabilità, persone non socie previa comunicazione al Consiglio 
Direttivo. 
Il consiglio Direttivo si riserva la possibilità di richiedere una quota giornaliera agli 
ospiti non soci, dandone comunicazione scritta al socio ospitante. 

 
8 – E’ vietato circolare nell’area della sede con biciclette, motoveicoli o autoveicoli, esclusi 

i veicoli di servizio.  
 
 
 
NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA STRUTTURA, DELLE ATTREZZATURE 

E DELLA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
1) Negli spogliatoi, nella palestra, nella tensostruttura e nell’ufficio è severamente vietato 

fumare.  
2) E’ vietato entrare nei vani delle docce ed antistanti spogliatoi con bottigliette e 

contenitori in     vetro.  
3) Ogni Socio è tenuto a rispettare e a far rispettare la pulizia di tutti i locali della società.  
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4) I rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta. E’ vietato 
abbandonare rifiuti.  

5) I soci devono avere la massima cura e rispetto delle barche, dei remi, delle attrezzature 
della palestra, della vasca voga e della tensostruttura. I danni provocati alle attrezzature 
per incuria o dolo innescheranno un procedimento disciplinare e sanzionatorio nei 
confronti dei soci responsabili. 

6) Tutte le attrezzature vanno pulite, asciugate e riposte correttamente al loro posto al 
termine di ogni utilizzo. 

7) L’uso della palestra riservata ai soci e ad essi è esclusivamente consentito negli orari 
comunicati dalla segreteria.  

8) L’uso della palestra e degli attrezzi è consentito ai minori di anni 18 solo se 
accompagnati da un adulto che del loro comportamento è responsabile.  

9) Le scarpe devono essere di tipo ginnico con suola in gomma senza tacchi. Prima di 
accedere alla palestra bisogna pulirsi accuratamente le scarpe da residui di fango o 
terra.  

10) Per motivi di sicurezza l’uso degli attrezzi è consentito a coloro che ne conoscano il 
corretto impiego. Tutti gli attrezzi, tappetini compresi, vanno tenuti impegnati per il 
tempo strettamente necessario a completare ogni singolo esercizio.  

11) Per l’uso degli attrezzi e dei tappetini deve essere utilizzata come protezione una 
salvietta. 

12) I bilanceri devono sempre essere scaricati dopo l’uso ed i dischi vanno riposti negli 
appositi supporti.  

13) I manubri devono sempre essere riposti dopo l’uso sull’apposita rastrelliera.  
14) Non è consentito agli atleti cambiare la disposizione degli attrezzi delle macchine.  
15) In palestra deve essere sempre tenuto un comportamento rispettoso delle esigenze di 

tutti, evitando schiamazzi e l’utilizzo di apparecchi radio a volume troppo alto.       
16) Gli atleti dovranno rispettare scrupolosamente gli orari di entrata e di uscita 
17) E’ obbligatoria la registrazione della presenza all’arrivo e prima dell’inizio della sessione 

di allenamento. 
18) E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO praticare attività sportiva senza essere in possesso di 

un certificato medico sportivo. Altresì è proibita l’iscrizione alle gare senza un certificato 
medico per attività sportiva agonistica in corso di validità. 

 
 
Candia Canavese 01/01/2022 
 
        Sarah Eva Bertolino 
               Il Presidente 
 

 
 
 


