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Regolamento interno

Premessa
Il Regolamento della “Associazione Sportiva Dilettantistica Climband” ha lo 
scopo di definire condotte e procedure degli associati, riguardanti: 

- l’organizzazione interna dell’Associazione; 
- le sue iniziative;
- l'organizzazione di manifestazioni;  
- la divulgazione della pratica sportiva arrampicata. 

Tesserandosi presso l’Associazione il richiedente si impegna ad osservare le 
disposizioni del presente regolamento.

Articolo 1
Tesseramento e quote associative

Tesseramento AICS obbligatorio (non agonistico)
Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la quota associativa base da versare per 
l’anno 2015 è di:

-Euro 10,00 per soci minorenni
-Euro 15,00 per soci maggiorenni
-Euro 11,00 per soci di età maggiore di anni 65.

Tali quote comprendono tesseramento AICS e maglietta societaria.

Col tesseramento base Socio il può partecipare a tutte le iniziative 
dell'associazione tranne alle gare agonistiche  ed usufruire di ogni servizio 
derivante dal tesseramento AICS.



Tesseramento FASI facoltativo
Il tesseramento a tale federazione è obbligatorio solo per gli atleti che 
decidono di partecipare alle gare agonistiche e per i tecnici che intendono 
mantenere il proprio titolo e/o operare con quest'ultimo.
Il consiglio direttivo ha stabilito che la quota integrativa da versare per l’anno 
2015 è di:

- Euro 18.00.

La quota integrativa prevede: 
- Tesseramento aggiuntivo alla FASI;
- Riduzione sul costo del biglietto di ingresso a tutte le strutture di 

arrampicata indoor convenzionate con FASI *;
- Riduzione sul costo del biglietto di ingresso alle strutture di arrampicata 

indoor più frequentate per l’allenamento degli atleti di Climband *.

Articolo 2
Obblighi sanitari

Praticanti non agonisti
Per poter svolgere le attività istituzionali di Climband, il socio ha l’obbligo di 
consegnare, al momento dell’iscrizione, un certificato medico non agonistico 
valido per l’anno corrente.

Atleti agonisti
Il Socio che partecipa alle attività agonistiche di Climband (allenamenti, gare, 
ecc) deve presentare obbligatoriamente il certificato medico (in originale) 
attestante l'idoneità sportiva alla pratica agonistica di arrampicata sportiva 
valido per l’anno corrente.
Il Presidente ha la facoltà di non convalidare le iscrizioni alle gare competitive
fino alla regolarizzazione degli obblighi sanitari da parte dell'atleta.

Articolo 3
Partecipazione all'Associazione

Gare ed atleti
L'Associazione indica come prioritarie le gare facenti parte dei campionati 
FASI. 

Al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione alle gare di interesse 
dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può prevedere rimborsi spese:

- in base alla distanza della manifestazione,
- dell'iscrizione alle gare,



- dell’abbigliamento societario,
- in base al merito degli atleti.

Tali rimborsi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo in base alle possibilità 
economiche dell'Associazione.

Ogni atleta prescritto ad una gara, ha il dovere di comunicare in tempo utile, 
la sua eventuale assenza al responsabile delle iscrizioni. Pena l’addebito 
delle sanzioni previste dal regolamento FASI per mancata presenza.

Tecnici
Ogni socio tecnico riconosciuto dalle federazioni/associazioni a cui 
l'associazione è affiliata potrà svolgere le attività previste nel proprio campo 
se approvate dal Consiglio. Per tali attività sono previsti rimborsi e
compensi in base al tipo di attività svolta, le cui modalità vanno concordate 
con il Consiglio.

Articolo 4

Abbigliamento societario
L’Associazione mette a disposizione il vestiario necessario per svolgere 
l’attività sportiva, richiedendo a tutti i Soci il versamento del valore effettivo 
del materiale (salvo diverse disposizioni).

Articolo 5

Validità
Il presente regolamento, salvo modificazioni durante l'anno solare approvate 
dall'assemblea dei soci, ha
validità annuale.

*scontistica applicata a discrezione della struttura ospitante.


