
REGOLAMENTO 
A. S. D.    

ATLETICA MONTEBELLUNA 
 

 

 
1) L’ASSOCIAZIONE.  L’ATLETICA MONTEBELLUNA è un’Associazione Sportiva Dilettantistica non 
avente scopo di lucro che nasce nel 1981 dall’unione dell’U.S. Montebelluna e della Polisportiva Biadenese 
con la costituzione di un centro di avviamento allo sport sotto i colori della Nordica, alla quale subentrerà nel 
1998 la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, in seguito Veneto Banca.          
Gli obiettivi che la società si prefigge sono principalmente ludici e formativi. Si offre ai bambini e ai ragazzi 
un’occasione di crescita in un ambiente sano, non ossessionato dai risultati , dove tutti possano sentirsi 
valorizzati e non semplici comprimari. 
 
2)  CATEGORIE DI ATLETI:  

- ATTIVITA’ PROMOZIONALE. L’A.S.D. ATLETICA MONTEBELLUNA è affiliata  alla Federazione Italiana 
di Atletica Leggera con il codice TV335. La sua attività è rivolta ai giovani di età compresa tra i 6 e i 15 anni 
suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

 

 

 

  

Gli Esordienti B e C svolgono attività ludico-sportive propedeutiche alla pratica della disciplina e durante 
l’anno hanno la possibilità di partecipare a manifestazioni di Giocainsieme  organizzate dalla FIDAL e dal 
C.O.N.I.  I ragazzi appartenenti alle altre categorie partecipano durante l’anno a manifestazioni di carattere 
provinciale e regionale organizzate sempre dalla FIDAL.  
Le trasferte vengono effettuate di norma con mezzi messi a disposizione dalla società. In caso di 
vicinanza del luogo di gara e/o ridotto numero di partecipanti, la trasferta viene organizzata con mezzi propri.  
 
- ATTIVITA’ MASTER. L’A.S.D. ATLETICA MONTEBELLUNA dispone anche di un settore Master, al quale 
possono aderire atleti/e maggiorenni. L’Associazione ne cura il Tesseramento Federale.   
 
3)  LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE. Possono iscriversi all’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA 
MONTEBELLUNA tutti i giovani di età compresa fra i 6 e i 17 anni e gli atleti maggiorenni compilando una 
domanda su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo e dopo il pagamento della quota 
associativa d’iscrizione. 
All’atto dell’iscrizione  dovrà essere versata la quota associativa e presentata, oltre alla domanda, la 
seguente documentazione: 
 

• Modulo di tesseramento FIDAL  compilato e firmato (da un genitore per gli atleti minorenni); 

• Copia Documento Identità Personale dell’Atleta; 

• 1 fotografia recente; 

• Certificato medico di buona salute (da rinnovare ogni anno)   [solo per le categorie esordienti); 
 

Tutte le categorie successive necessitano di un certificato per attività agonistica rilasciato da medico 
sportivo. Le visite, per gli atleti minorenni vengono organizzate dalla società e saranno effettuate presso 
centri medici sportivi autorizzati con le modalità che verranno di volta in volta indicate. (per informazioni 
chiedere in segreteria). 
Gli atleti potranno allenarsi e partecipare a gare federali solo se in regola col tesseramento, con la visita 
medica e con il pagamento della quota associativa prevista. 
 

4)  LA QUOTA D’ ISCRIZIONE. La quota associativa e di tesseramento che ciascun atleta dovrà pagare è 
definita ogni anno dal Consiglio Direttivo  e copre il periodo Gennaio – Dicembre.  
Le quote potranno essere versate direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario. Per tesseramenti 
effettuati in corso d’anno il Consiglio Direttivo si riserva di proporre quote  di iscrizione ridotte. 

 

Anni Categorie 

6 - 9 
Esordienti 
B/C     
[C.A.S.] 

10-11 Esordienti A 

12-13 Ragazzi/e 

14-15 Cadetti/e 



5) ASSICURAZIONI. Gli atleti e i tesserati federali, dal momento del tesseramento, durante gli allenamenti e 
le trasferte, sono coperti  da una polizza assicurazione infortuni stipulata dalla FIDAL. L’Associazione  ha  
contratto una propria polizza aggiuntiva. Per informazioni rivolgersi in segreteria. 
 
6) GLI  ALLENAMENTI .  Gli allenamenti per le categorie Promozionali si svolgono  presso lo Stadio      
S.Vigilio di Montebelluna. Nel periodo Novembre - Marzo gli allenamenti potranno tenersi all’interno delle 
Strutture Sportive Comunali coperte disponibili. 
Si informa che l’impianto dello stadio usato dall’associazione è Comunale ed  è gestito dalle società sportive 
Atletica Montebelluna e Calcio Montebelluna attraverso una convenzione stipulata tra le società suddette e il 
Comune. 
Gli allenamenti si svolgono tutto l’anno. Eventuali sospensioni tra fine Ottobre e inizio Novembre e durante i 
periodi natalizio ed estivo verranno decise dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze e alle situazioni 
contingenti e sempre tempestivamente comunicate.  
Gli atleti sono  allenati da tecnici autorizzati dall’Associazione.  
Gli Atleti della Categoria Master possono utilizzare gli impianti dello Stadio S.Vigilio, negli orari a 
disposizione dell’Associazione, senza però recare intralcio alle attività del settore Promozionale e Assoluto 
 
7) ATLETI DEL SETTORE ASSOLUTO.  Gli atleti dai 16 anni in avanti si allenano presso gli impianti e con i 
tecnici dell’ Atletica Montebelluna, pur essendo tesserati per l’A.S.D. TEAM TREVISO, nata dalla 
collaborazione fra la nostra società e altre società della provincia, o per altre società.  
 

8) LA DIVISA SOCIALE.  L’A.S.D. ATLETICA MONTEBELLUNA si impegna a fornire ad ogni nuovo 
tesserato delle categorie ESORDIENTI A , RAGAZZI/E e CADETTI/E un completo da gara costituito da t-
shirt – canotta – pantaloncini.  
Gli atleti delle sopra citate categorie verranno dotati dello zaino solo dopo aver partecipato ad almeno 5 
gare.  
La tuta sociale viene fornita dietro un contributo definito ogni anno dal Consiglio Direttivo . 
Ai bambini delle categorie ESORDIENTI B e C verrà fornita la t-shirt sociale. 
Ogni atleta iscritto all’associazione è tenuto ad indossare nelle gare la divisa sociale avuta in dotazione, 
onde evitare che la società incorra in penali come previsto dai regolamenti federali. 
 
9) GLI IMPEGNI. Ogni atleta agonista è tenuto a partecipare nel corso della stagione ad un minimo di gare 
indicate dal settore tecnico.  
All’inizio delle stagioni invernali ed estive viene predisposto  un calendario delle manifestazioni a cui la 
società  intende partecipare, segnalando quelle di importanza fondamentale. 
Atleti e tecnici hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutti gli allenamenti in programma, rispettando con 
la massima puntualità gli orari previsti. In caso di assenze si prega di darne  preventiva comunicazione ai 
propri allenatori o al responsabile tecnico. 
 L’atleta ha il dovere di partecipare agli allenamenti con attenzione, concentrazione e rispetto per i tecnici e 
per i propri compagni oltre che per le attrezzature e le strutture che usa. 
 
10) COMUNICAZIONI.  La società si impegna a diffondere tutte le notizie e le comunicazioni relative alle 
attività svolte attraverso: 

• esposizione sulla  bacheca posta presso la sede all’interno dello Stadio 

• avvisi cartacei  

• messaggistica telefronica 

• e.mail 

• facebook 

• il sito web www.atleticamontebelluna.altervista.org  
 
11) SANZIONI Eventuali comportamenti da parte di un tesserato non consoni all’etica morale e recanti 
danno alla società, potranno essere sanzionati dal Consiglio Direttivo anche con la sospensione ed 
eventuale espulsione del soggetto dall’associazione stessa. L’eventuale provvedimento sarà assunto dopo 
aver informato delle mancanze commesse sia l’atleta, sia i genitori o chi ne fa le veci. 
 
12) VALIDITA’ Il presente regolamento avrà decorrenza a partire dal 13/11/2017 e sarà valido fino alla sua 
revoca o modifica proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’ Assemblea Ordinaria e dovrà essere 
sottoscritto e accettato da ogni tesserato al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. 
 

 

http://www.atleticamontebelluna.altervista.org/

