
Regolamento interno AMATORI PODISMO BENEVENTO (APB) 

Il Socio/a con il pagamento della quota annuale si impegna a: 

1) A promuovere e sostenere le idealità e, per quanto possibile, le iniziative agonistiche e non 
dell’APB, compresa la partecipazione alle gare di maggiore interesse per la Società. 

2)  A mantenere un atteggiamento di lealtà sportiva e di rispetto nei confronti dei Soci e degli Atleti   
anche appartenenti ad altre Società. 

3)  A partecipare in qualsiasi forma, come atleta-organizzatore-sponsor-volontario, alla 	 	 	  
Strabenevento. 
                           
4)  Ad indossare il completo da gara ufficiale della società durante le manifestazioni agonistiche cui 
parteciperà (eventuale sanzione addebitata dai giudici alla società per tale mancanza sarà girata 
all’atleta). Non è possibile indossare le tute ed i completi da gara degli anni precedenti. 

5)  Ad indossare la tuta ufficiale della Società in occasione di premiazioni individuali e di squadra, 
ed in occasione di eventi pubblicitari o laddove la Società sia presente e visibile o quando lo riterrà 
opportuno con comunicazioni ad hoc il Consiglio Direttivo. 

6)  A prenotare in tempi congrui la propria partecipazione alle gare per consentire un’adeguata 
gestione delle iscrizioni alla segreteria della Società. 

7)  A saldare, attraverso la gestione del borsellino privato o con la tesoreria, prima dello 
svolgimento, la quota d’iscrizione della gara a cui intende partecipare. 

8)  A rispettare gli orari di presentazione sul campo di gara per il ritiro pettorali e ad avvertire la 
Società nel caso di assenza o impossibilità a partecipare alla gara. 

Inoltre si evidenzia che: 

a)  Il Consiglio Direttivo stabilisce i termini per la sostituzione del completino sociale, in virtù delle 
disponibilità economiche, dell'usura dei materiali e degli eventuali contratti di sponsorizzazione in 
essere. 

b)  E’ ammesso il doppio tesseramento (FIDAL / EPS) solo con l’Amatori Podismo Benevento; non 
è pertanto consentita l’iscrizione ad un’altra società di qualsiasi ente, nell’ambito dell’atletica 
leggera/podismo/running. 

c)  E’ assolutamente vietato prendere parte a una gara senza regolare iscrizione, senza il pettorale 
ed il chip (quando previsto dagli organizzatori), o con pettorale falso, contraffatto o, comunque, 
irregolare. Per questo motivo l’APB condanna e deplora chi, indipendentemente dalla motivazione, 
si inserisca in un percorso di gara e ne percorra l'intero o il parziale tragitto. 

d)  E' assolutamente vietato cedere il proprio pettorale ad altra persona o riceverne uno da terzi 
senza che preventivamente non sia stata fatta richiesta di modifica di assegnazione alla società. Si 
rammenta che, chi riceve il pettorale altrui, corre senza copertura assicurativa e può costituire un 
ostacolo a chi è regolarmente iscritto, creando difficoltà all'organizzazione della gara. 

e)  Ogni atleta ha il dovere di verificare, prima di chiedere l'iscrizione a qualsiasi gara competitiva, 
di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il proprio certificato medico 
sportivo sia in corso di validità e non sia scaduto. 

f)  Gli atleti vincitori di premio assoluto o di categoria, nel caso la premiazione venga effettuata al 
termine della gara, sono responsabili del ritiro del proprio premio e dovranno, pertanto, attendere 



lo svolgimento della cerimonia di premiazione; potranno altresì delegare terzi per lo svolgimento di 
tale mansione. Dirigenti e/o tesserati per l'APB non sono autorizzati a ritirare i premi degli altri atleti 
della società senza esplicite richiesta e autorizzazione degli interessati.  

g) Il Consiglio Direttivo, oltre ad un richiamo verbale, potrà sanzionare il/i trasgressori recidivi con 
l’esclusione dalla squadra come previsto dalle norme statutarie e Federali. 

h)  Tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto degli obblighi assunti verso gli eventuali sponsor, 
oltre che alla tutela dell’immagine della società stessa. 


