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Silver Skydive ssdrl
Regolamento
Il presente Regolamento, disciplina l’attività che la SILVER SKYDIVE SSDRL svolge, in conformità a quanto
specificato nello Statuto Sociale. Al fine di garantire la massima trasparenza, ed al fine di evitare ogni tipo di
arbitrio, esso è disponibile, per la consultazione, presso la Segreteria, della Società.
La società si riserva di modificarne i contenuti qualora necessario.
Art. 1 – PREMESSE
La Silver Skydive ssdrl è una società senza fine di lucro, rifiuta qualsiasi ideologia e discriminazione ed è condotta e
gestita secondo principi di democrazia ed uguaglianza.
La Società ha per oggetto l’organizzazione, lo sviluppo, la propaganda e la didattica di attività sportive
dilettantistiche, sia a carattere competitivo che non, socioculturali ed ogni altra attività per l’impiego del tempo
libero, con particolare ma non esclusiva attenzione al paracadutismo ed agli sport dell’aria in genere.
Opera nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto Sociale e delle norme degli Enti di promozione sportiva
ai quali essa è affiliata, ed ottempera alle disposizioni del CONI in materia di Società Sportive Dilettantistiche.
Lo statuto della Società è consultabile e scaricabile dal sito internet www.skydivecostadargento.com, ed è a
disposizione, presso la Segreteria, di tutti coloro che intendono tesserarsi.
Art. 2 – ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
Possono frequentare la società e fruire delle attività istituzionali da essa organizzate coloro che risultino tesserati
presso la società o presso associazioni e società sportive dilettantistiche con finalità analoghe, affiliate alla/e
medesima/e federazione/i o ente/i di promozione sportiva nazionale/i.
La Silver Skydive ssdrl è attualmente affiliata alla A.S.C., ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., con
finalità assistenziali che opera con il riconoscimento del Ministero dell’Interno.
Gli iscritti verranno pertanto tesserati con la A.S.C. o con le Federazioni alle quali la Società aderisce.
Ad iscrizione effettuata ed a seguito del pagamento della quota di iscrizione, la nostra Società rilascerà una
tessera con validità annuale. Il pagamento della quota dà diritto alle coperture assicurative previste dagli
Enti di cui sopra.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio:
· Compilare il modulo di richiesta tesseramento
· Versare la quota annua per il tesseramento.
La domanda avanzata dai minori di età dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne esercita
validamente la potestà che li rappresenterà fino al raggiungimento della maggiore età, osservate anche le
inderogabili norme di legge in materia.
Il tesseramento all’ASC ha validità annuale ed alla scadenza dovrà essere rinnovato per mantenere l’efficacia.
Art. 3 – COMPORTAMENTO, NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
I tesserati si riconoscono nei principi di cui al presente regolamento, dello Statuto Sociale, nelle norme del CONI e
delle federazioni o enti di promozione sportiva cui la società sportiva dilettantistica è affiliata e sono tenuti a
rispettarne i dettami senza riserve o eccezioni; godono dei diritti loro riservati in maniera uniforme ed equanime.
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La frequentazione e la fruizione dei corsi e/o delle attività da parte di non tesserati non è vietata, tuttavia
costituirà attività con rilevanza commerciale fatta salva e impregiudicata la summenzionata attività istituzionale
riservata ai tesserati.
La fornitura dei sevizi, anche se acquistati in precedenza, sarà effettuata solo dopo aver regolato la quota
associativa e il prezzo del servizio.
Ogni utente, durante la permanenza presso le nostre strutture, si impegna a mantenere un comportamento
corretto ed educato. Non sono ammessi toni di voce ineducati né, tantomeno, espressioni volgari o blasfeme o il
turpiloquio, essendo il Centro frequentato anche da bambini e ragazzi.
All’interno degli impianti è richiesto un abbigliamento decoroso e comunque rispettoso del comune senso del
pudore e della sensibilità altrui, specie avendo riguardo al fatto che la pista è frequentata anche da bambini, da
genitori e da persone anziane, verso i quali si esige la massima attenzione.
L’Organo Amministrativo può sospendere o radiare il frequentatore:
- che risulti sottoposto a misure di carattere penale;
- che non sia in regola col pagamento dei contributi o delle quote;
- che abbia violato le norme sportive, di correttezza e lealtà;
- che abbia ricevuto analogo provvedimento da parte della federazione o ente di promozione sportiva o dal Coni e
che la società sia tenuta ad applicare e far rispettare;
- che si sia comportato in maniera indecorosa o che abbia provocato volontariamente danni agli altri
frequentatori, all’ambiente o alle attrezzature della società;
- che si sia presentato sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti.
La Società non assume alcun obbligo di custodia né responsabilità per gli oggetti rinvenuti e per i valori lasciati
presso i propri impianti dai frequentatori.
La Società declina qualsiasi responsabilità per furti o manomissioni subiti all’interno degli impianti, né per quelli
che si verifichino eventualmente presso i parcheggi e aree di sosta degli stessi.
La Società è coperta da una polizza assicurativa per responsabilità civile che copre esclusivamente i danni subiti da
persone o cose per cause imputabili alla Società stessa o per negligenza riconosciuta del personale addetto ed
esclude, pertanto, i danni procurati all’utente per responsabilità propria o di terze persone.
Nell’ottica di garantire il miglior servizio possibile ai propri tesserati ed a tutti i partecipanti alle varie attività,
eventuali guasti agli impianti, mancanze comportamentali, eventuali lamentele e contestazioni dovranno essere
comunicati immediatamente alla Segreteria, al fine di poter intervenire nel minor tempo possibile.
Art. 4 – ORARI
Le date e gli orari di apertura/chiusura degli impianti vengono determinati dall’organo amministrativo e sono
disponibili presso la segreteria.
Art. 5 - PRIVACY
La Società Silver Skydive ssdrl garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti da chi acconsente al
trattamento, comunicazione e diffusione dei dati stessi, come rilevabile dalla “INFORMATIVA SULLA PRIVACY”
esposta in bacheca nella nostra Segreteria. Allo stesso modo gli impianti possono essere dotati di impianto di
videosorveglianza per motivi di sicurezza. Il tutto in conformità alle leggi vigenti D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(Codice Privacy) e successive modifiche.
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Art. 6 – NORME FINALI
Il presente Regolamento Interno, composto di SEI articoli, costituisce parte integrante dello Statuto Societario e
potrà essere modificato dall’Organo Amministrativo, ai sensi dello Statuto Sociale.
Per ogni altro argomento non previsto o disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto.
Silver Skydive ssdrl
Arezzo 09/05/2018
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