
 REGOLAMENTO INTERNO 
 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CROSSTRAINING WARRIOR’S RESISTANCE 

 ARTICOLO 1 
 Il presente regolamento, redatto dal presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica 
 CrossTraining Warrior's Resistance di seguito definita “la società”, disciplina le attività che la nostra 
 società svolge in conformità allo Statuto Sociale. 

 ARTICOLO 2 
 CrossTraining Warrior's Resistance è una società sportiva apolitica, senza scopo di lucro, riconosciuta 
 dal CONI. Essa ha come finalità la diffusione a tutti i livelli della cultura e della pratica dilettantistica 
 dello sport, sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione con altre associazioni o 
 società con scopo uguale o affine; 
 di organizzare gare, tornei e di ogni altra attività a livello sociale, che possono contribuire allo sviluppo 
 della pratica dello sport in generale ed in particolare delle suddette discipline sportive; la 
 partecipazione alle diverse iniziative sportive organizzate in proprio o dall’Ente a cui la società risulta 
 affiliata o da altri Enti e Organizzazioni italiane tendenti alla promozione dello sviluppo della pratica 
 dello sport; 

 ARTICOLO 3 
 Come da Statuto societario, la Società considera membri della Società stessa tutti coloro che, iscritti 
 e tesserati partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dalla società e che 
 dichiarano, con l’accettazione delle norme del presente regolamento interno, di voler operare 
 attivamente con spirito propositivo e collaborativo, svolgendo i compiti loro affidati. Agli iscritti è 
 altresì richiesta una condotta morale irreprensibile, civile e sportiva, conforme ai principi di lealtà, 
 probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da 
 qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro, del prestigio della società, 
 del CONI e dei suoi organi. 

 ARTICOLO 4 
 L’atto costitutivo e lo statuto della Società sono a disposizione presso la sede in via delle Imprese 454, 
 tutti coloro che sono o vogliono iscriversi alla società e costoro ne devono prendere attenta visione e 
 nel caso chiedere spiegazioni al Presidente. 

 ARTICOLO 5 
 Coloro che intendono iscriversi all'associazione devono: 
 - Leggere attentamente lo Statuto della Società e il suo regolamento interno; 
 - Inoltrare domanda di iscrizione completa di: 
 • numero documento d'identità ancora in corso di validità. 
 • codice fiscale 
 • copia del certificato medico sportivo 
 • dichiarazione del trattamento dei dati firmata 
 In caso di “Domanda di iscrizione” presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata 
 da un tutore legale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli 
 effetti nei confronti della società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato 



 minorenne; 
 - saldare la quota associativa ed iscrizione. 

 ARTICOLO 6 
 Non essendo la società a fini di lucro, il capitale viene investito per l’attività sportiva dei suoi iscritti. 
 Tutte le entrate saranno utilizzate per l’attività sociale. 
 I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti da Ricavi istituzionali . 
 Le quote di iscrizione sono dovute indipendentemente da situazioni di fermo volontario (festività, 
 ferie, etc.) e/o forzato (manutenzioni urgenti, pandemie etc.) della società e indipendentemente dai 
 giorni di presenza dei partecipanti ai corsi sottoscritti. 
 L’iscritto non potrà addurre alcuna giustificazione che lo esoneri dal pagamento, né potrà chiedere 
 rimborsi, recuperi o riduzioni di sorta. Per quanto sopra, diventando iscritto alla società, ci si impegna 
 a versare tutte le quote stabilite annualmente, rispettando i tempi e le modalità, in conformità con 
 quanto esposto nello Statuto societario e nel presente Regolamento Interno. 
 Il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori della società, o che con la sua 
 condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio può essere allontanato dalla società. 

 ARTICOLO 7 
 Ogni iscritto è responsabile del materiale e dei macchinari utilizzati per gli esercizi e del materiale di 
 uso comune (docce, sanitari, panche, armadietti, specchi, ecc. ). Ogni trascuratezza che causerà 
 danni agli stessi comporterà, per il suddetto, il versamento della cifra necessaria per un nuovo 
 acquisto. Se l’iscritto è minorenne risponderanno i genitori o il tutore. 

 ARTICOLO 8 
 Per accedere alla sala corsi si deve: 
 • arrivare in orario; 
 • indossare un abbigliamento idoneo; 
 • indossare scarpe da ginnastica con suole pulite, non usate fuori dalla palestra; 

 ARTICOLO 9 
 Ogni iscritto: 
 - è titolare del proprio contributo associativo e non può cederlo a terzi; 
 - deve effettuare le presenze concordate entro il mese; 
 - può effettuare il saldo del contributo associativo entro il giorno prima della scadenza per avere 
 ancora attiva la sua utenza; 

 ARTICOLO 10 
 Non sono ammessi pagamenti a mezzo di contanti per importi superiori a Euro 1000,00. 

 ARTICOLO 11 
 L'iscritto è tenuto a: 
 • pulire e riporre gli attrezzi usati nel rispetto di chi li userà in seguito; 
 • usare le docce con sollecitudine evitando sprechi d’acqua, nel rispetto di tutti; 
 • usare gli spogliatoi e i bagni in modo diligente ed educato, lasciando gli spazi puliti e ordinati 
 nel rispetto di chi li userà in seguito; 
 • usare ciabatte pulite negli spogliatoi; 
 • rispettare gli orari di accesso ai corsi; 
 • rispettare le regole e gli avvisi esposti; 
 • contattare l'istruttore per qualsiasi problema riscontrato nei locali, soprattutto se questo comporta 
 una situazione di presunto pericolo per gli iscritti; 



 • al fine di non disturbare le lezioni e gli allenamenti, gli iscritti dovranno limitare l’utilizzo del 
 cellulare all’interno delle sale e possibilmente utilizzarlo in modalità silenziosa; 
 • all’interno dei locali della società è vietato scattare fotografie e registrare filmati senza la previa 
 autorizzazione dei responsabili. 

 ARTICOLO 12 
 All’interno dei locali è: 
 •vietato fumare; 
 •vietato portare o consumare alcolici o sostanze illecite; 
 •vietato introdurre oggetti pericolosi. 

 All’interno della sala dove si svolgono le attività e negli spogliatoi non si possono introdurre cibi e 
 bevande, ad esclusione dell’acqua. I rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini. Il presente 
 Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario e potrà 
 essere modificato dal Presidente. 


