
SOCIETÀ’ SCHERMA PRATO

REGOLAMENTO

Tutti gli atleti, gli iscritti ai corsi, ed i soci della Società Scherma Prato,
sono tenuti al rispetto del seguente regolamento di conduzione della
sala di scherma.

 Chi frequenta la sala di scherma è tenuto alla massima puntualità; tutti i
corsisti  e tutti  gli  atleti  devono segnare la loro presenza nell'apposito
registro.

 La comunicazione tra Soci e Consiglio Direttivo avviene tramite affissione
di comunicati sulla tabella a fianco della porta d'ingresso alla sala in
modo che tutti possono prenderne visione.

 Nel medesimo modo viene dato avviso per le gare a cui si intende
partecipare:  al  riguardo  è sempre  possibile  consultare   le
comunicazioni  federali  depositate  in segreteria.

 Gli  atleti,  i  soci  e  gli  iscritti  ai  corsi  di  avviamento  che  intendono
attrezzarsi devono comunicarlo alla segreteria.

 L'attrezzatura tecnica deve essere obbligatoriamente quella prevista dal
regolamento F.I.S. di cui si può prendere visione in segreteria.

 Gli  atleti  che  intendono  partecipare  ad  una  competizione  devono
comunicarlo al Maestro Caposala e ritirare il modulo di iscrizione timbrato
e firmato dal Presidente.

 II  materiale  personale  è di  uso  esclusivo;  può essere  utilizzato
unicamente dietro autorizzazione del proprietario

 Le attrezzature in prestito devono essere mantenute come se fossero
proprie; se l'attrezzatura è di proprietà di altro schermitore, in caso di
rottura o danno, l'atleta  è  tenuto a risarcire in toto l'entità del danno
provocato.

 La  Società  possiede  alcune  attrezzature  sportive  (armi,  passanti,
coccodrilli)  che  concede in  comodato  gratuito  d’uso  ai  soci,  purché
regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali,
per lo svolgimento delle attività in palestra, per un periodo massimo di
due anni dalla prima iscrizione e per il solo scopo di effettuare attività
sportiva dilettantistica. Il comodato d’uso è regolamentato dal Codice
Civile  (artt.  1803  ss.).  La  Società  si  riserva,  tuttavia,  la  facoltà  di
sospendere  -  temporaneamente  oppure  definitivamente  -  l’uso



concordato,  previo  congruo  preavviso,  per  eventi  imprevisti  o  altre
motivazione ritenute inderogabili. Il possesso del materiale resta della
Società.  Il Socio è tenuto alla riconsegna del materiale alla Società in
caso  di  dimissioni  ed  in  ogni  caso  alla  scadenza  del  periodo
concordato. Il Socio sarà tenuto a sostenere le spese per la riparazione
di eventuali danni subiti dal materiale. In caso di smarrimento o furto, il
Socio si farà carico delle spese per il reintegro del materiale.

 I  danni  alle  armi,   ai  passanti,  agli  apparecchi  o  a  rulli,  devono
essere  indicati  tempestivamente,  apponendo un biglietto  con  breve
descrizione del danno rilevato, il  nome del proprietario dell'attrezzo. Lo
stesso vale per le attrezzature di proprietà della Società Scherma Prato.

 Ogni persona che frequenta la sala deve mantenere un contegno di
massimo  rispetto  per  gli  altri  atleti,  per  i  materiali  in  uso  della
scuola,  per  la  palestra,  per  le  attrezzature  di  proprietà  degli  altri
schermidori e della Società.

 L'ingresso  alla  sala  è subordinato  ai  riscaldamento,  al  lavoro  di
pedana, al lavoro a  coppie, alla parte atletica; non viene tollerato un
comportamento che risulti di disturbo all'attività della palestra.

 Ogni atleta è tenuto a riordinare le attrezzature usate e, più in generale,
a fare in modo che la palestra sia lasciata nel miglior ordine possibile.

 Ogni  persona  che  frequenta  la  palestra  è tenuta  a  dare  massima
collaborazione e  disponibilità per consentire un comune e sempre più
proficuo allenamento.

 Ogni atleta è tenuto a rispettare i giorni di lezione programmati; in caso
di impossibilità  è consentito fare dei cambiamenti con altri atleti previa
comunicazione ai tecnici.

 i  rappresentanti  degli  atleti  sono chiamati  a far rispettare il  presente
regolamento e, nel  caso,  ad indicare qualsiasi tipo di  suggerimento
utile  a  migliorare  la  condivisione   dell'esperienza sportiva in questo
sodalizio.

 il  presente regolamento potrà essere integrato su iniziativa del  C.D.
ogniqualvolta lo stesso intenda migliorare la gestione della palestra o
regolamentare  fatti  non  ancora  previsti;  per  quanto non indicato  dal
presente regolamento fa fede lo Statuto Societario oppure il regolamento
Federale.


