
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 AVIS OGGIONO 
Via Locatelli n. 15 - 23848 Oggiono (LC) 

 
Regolamento sociale 

 
 

Art. 1 – Iscrizioni 

Ogni anno tutti i Soci devono fare domanda di ammissione all’Associazione, entro la fine di gennaio 

dell’anno di tesseramento,  con le seguenti modalità: 

TESSERAMENTO FIDAL (settore agonistico) 
 

A) Documenti necessari per il primo tesseramento: 

- Richiesta di tesseramento all’ A.S.D. AVIS OGGIONO 

- Modulo tesseramento FIDAL compilato in ogni sua parte 

- Eventuale modulo trasferimento con nullaosta società di provenienza in caso 

di trasferimento da altra società; 

- Fototessera (eventualmente anche in formato digitale via mail a gsavisoggiono@gmail.com) 

- Certificato medico agonistico in corso di validità rilasciato per ATLETICA LEGGERA.  

Per ottenerlo occorre presentare al Centro di Medicina Sportiva  la richiesta della Società in 

originale che si può ritirare in sede. 

- Versamento quota associativa + quota Fidal. 
 

B) Documenti necessari per il rinnovo del tesseramento: 

- Richiesta di tesseramento all’ A.S.D. AVIS OGGIONO 

- Firma sul modulo di rinnovo FIDAL  

- Occorre avere il certificato medico agonistico in corso di validità 

- Versamento quota associativa + quota Fidal. 

 

TESSERAMENTO FIASP (manifestazioni podistiche  ludico-motorie) 
 

A) Documenti necessari per il primo tesseramento: 

- Richiesta di tesseramento all’A.S.D. AVIS OGGIONO 

- Modulo tesseramento FIASP compilato in ogni sua parte 

- Versamento quota associativa + quota Fiasp. 
 

B) Documenti necessari per il rinnovo del tesseramento: 

- Richiesta di tesseramento all’A.S.D. AVIS OGGIONO 

- Versamento quota associativa + quota Fiasp. 

 
La quota associativa annuale  viene stabilita dal Consiglio Direttivo. 

In base alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla 

riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio 

medesimo. 

 Art. 2 – Apertura sede sociale 

La Sede Sociale è  aperta, per tutti i Soci,  il  giovedì dalle ore 21.00 alle 22.30. 

 

Art. 3 – Impegno dei Soci 

Il socio che entra a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Oggiono, all’atto della sua 

sottoscrizione assume l’impegno di; 

- Osservare  le  norme e  direttive del Coni, nonché degli statuti e  regolamenti della Federazione 

Italiana Atletica Leggera e di ogni altra federazione e ente di promozione sportiva cui l’Associazione 

intende affiliarsi. Per comportamenti contrari a tali norme e regolamenti l’atleta sarà ritenuto 

direttamente responsabile. 

- Gareggiare sempre per l’A.S.D. Avis Oggiono, vestendo la maglia sociale; 

- Prestare il proprio aiuto nella preparazione delle manifestazioni organizzate 

dall’Associazione. 



 

 

Art. 4 – Certificato medico 

Tutti i soci che partecipano a gare competitive, sono tenuti ad effettuare annualmente la visita di 

idoneità sportiva presso un centro di medicina sportiva autorizzato per legge e a consegnare il 

certificato medico di idoneità, in originale,  all’Associazione.  

In mancanza del certificato medico in originale presso la sede dell’Associazione é fatto divieto 

assoluto a partecipare a qualunque corsa.  

  

Art. 4 – Reclami 

Ogni reclamo, domanda o proposta di qualsiasi genere, informazioni o chiarimenti, devono essere 

sottoposti al Consiglio Direttivo che si riunisce, previa convocazione, presso la sede sociale. 

 

 

 

Approvato il 28.02.2017  

 

Il Presidente (Valtorta Valentino) 

 


