Associazione Sportiva Dilettantistica Scout Firenze
- Regolamento 2022 -

Iscrizione Maggiorenne:
L’iscrizione ha validità per anno solare, gennaio-dicembre.
- Pagamento della quota, a scelta tra BASIC – PLUS – FULL oppure € 40,00 da settembre-dicembre;
-Certificato medico per la “pratica sportiva non agonistica” (sana e robusta costituzione);
-Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Iscrizione Minorenne:
L’iscrizione del minore è dai 14 anni ai 17 anni, ha validità per anno solare (gennaio-dicembre);
- Pagamento della quota, a scelta tra BASIC – PLUS – FULL oppure € 40,00 da settembre-dicembre;
-Certificato medico per la “pratica sportiva non agonistica” (sana e robusta costituzione);
-Fotocopia di un documento d’identità del minore in corso di validità;
-Fotocopia di un documento d’identità dei due genitori in corso di validità;
-Autorizzazione e compilazione della modulistica specifica per l’iscrizione;
Per i minorenni è necessaria ai fini assicurativi l’iscrizione di un genitore, non partecipante, ma garante del figlio.
Tesseramento:
È obbligatorio consegnare i documenti richiesti.
Con l’iscrizione i soci hanno diritto a:
Tessera nominativa LIBERTAS affiliato CONI
Assicurazione valida solo per le attività ufficiali
Utilizzo del Materiale di proprietà dell’Associazione.
Comunicazione sulle attività dell’Associazione
Sconto nei negozi dei nostri sponsor o convenzionati
Iscrizione BASIC € 65,00
Opzione 1: Cappellino e Patch tutto abbigliamento ufficiale Scout
Opzione 2: Maglietta e Patch tutto abbigliamento ufficiale Scout
Iscrizione PLUS € 80,00
Comprende: Pile e Patch tutto abbigliamento ufficiale Scout
Iscrizione FULL € 90,00
Comprende: Pile – Cappellino – Maglietta – Patch tutto abbigliamento ufficiale Scout
Il socio iscritto deve essere consapevole e rispettoso dello Statuto, dei regolamenti e dello spirito dell’Associazione.
Acquisto del materiale:
Tutto il materiale, di qualsiasi natura essa sia, acquistato dall’Associazione sarà attrezzatura di proprietà dell’Associazione, messa a
disposizione dei soci nelle manifestazioni che comunicherà l’A.S.D. “Scout Firenze”.
Utilizzo dell’attrezzatura:
L’utilizzo delle attrezzature è limitato esclusivamente ai soci regolarmente iscritti, è consentito previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo, è limitato alle manifestazioni dove partecipa il club come associazione, non è consentito per uso personale, e comunque
sarà sempre a discrezione del Consiglio Direttivo concedere la concessione sull’utilizzo.
Il socio a cui viene consegnato o che utilizzi il materiale ha la responsabilità di mantenerlo e riconsegnarlo nel medesimo stato di
come lo ha ritirato, deve trattarlo con cura, e per ogni danneggiamento provocato o causato per negligenza gli sarà addebitato
l’intero costo del bene.
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Riunioni:
Almeno una volta ogni due mesi si terrà l’ordinaria Assemblea dei soci presso la Sede dell’ASD Scout Firenze, da definire.
I soci hanno la possibilità di esporre le proprie richieste e idee ed eventuali problematiche, con l’occasione inoltre verranno
comunicate le date di gioco dei tornei, manifestazioni e dei corsi programmati per la formazione.
Comunicazioni Ufficiali:
Tutte le comunicazioni inerenti a giocate, gare, tornei, lezioni, riunioni o comunque una qualsiasi attività dell’associazione,
verranno pubblicate sulla pagina ufficiale di Facebook.
Ogni socio deve iscriversi alla pagina e attivare le notifiche, in modo di ricevere in automatico le comunicazioni.
È importante che il socio risponda alle varie comunicazioni che riceve, necessario per l’organizzazione delle varie attività.
Eventi e gare:
Le gare dovranno essere proposte alle riunioni dell’associazione; eventuali disponibilità e presenze saranno prese in considerazione
solo se dichiarate a voce alla riunione e successivamente trascritte.
Giocate domenicali:
Le giocate domenicali sono aperte a tutti gli iscritti, senza limitazione di partecipazione.
Sono inseriti in una chat su WhatsApp dedicata.
Soci Attivi:
I soci attivi dell’Associazione svolgono tale attività in maniera del tutto volontaria, dall’utilizzo del proprio tempo messo a
disposizione per creare attività all’interno del club, dall’uso di materiale o attrezzature proprie per la creazione di game, o
dall’utilizzo di risorse economiche proprie.
L’associazione non risponde in alcun modo di eventuali richieste di rimborso spese, di materiale o attrezzatura eventualmente
utilizzata, se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Salvo diverse comunicazioni a tutte le giocate è obbligatorio indossare solo ed esclusivamente il materiale ufficiale.
-

Il Rispetto e L’Onestà sono le basi principali per il divertimento in questo sport
Non sono ammesse imprecazioni o comportamenti poco civili

1)

È OBBLIGATORIO l’uso di occhiali, maschere protettive, o qualsiasi adeguata protezione agli occhi da indossare per tutto
il periodo di gioco;
2) Non sono ammesse Repliche ASG pari o superiore al Joule di potenza;
3) La divisa ufficiale utilizzata è la DPM Inglese vedi i due allegati: Divisa Rappresentanza e Divisa Giocate Ufficiali
4) Come seconda divisa: Giacca Verde OD, Pantaloni Coyote tan, copricapo “Jungle” in Verde OD, tutto modello “Helikon”;
5) Lo scudetto (Patch) deve essere applicato solo sul braccio destro, il nastrino Italiano solo sul braccio sinistro;
6) È obbligatorio l’uso dei Guanti;
7) È obbligatorio l’uso di Anfibi con stivaletto sopra la caviglia in goretex;
8) È obbligatorio l’utilizzo di radio che vertono su frequenze LPD e PMR Modello obbligatorio le Midland G7 – G8 – G9;
9) È consigliato l’uso di ginocchiere;
Per i minorenni, oltre alle precedenti norme:
10) Obbligatorio la maschera integrale a rete.

Divisa Ufficiale:
Le uniformi adottate dall’ASD Scout Firenze dovranno essere prive di ogni tipo di stemma, bandiera, scritta o patch, se non
precedentemente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
L’uniforme rappresenta l’Associazione nelle varie manifestazioni, deve essere quindi indossata in ogni sua parte, ordinata e con
decoro.
Il Direttivo.
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