REGOLAMENTO INTERNO POLISPORTIVA G.MASI
Assemblea straordinaria 08.11.2016
Con il Regolamento interno la Polisportiva G. Masi Asd, in forma abbreviata “Polisportiva”,
disciplina gli aspetti organizzativi interni prevedendo norme pratiche atte a favorire e realizzare gli
scopi statutari.
Esse esprimono principi, disposizioni ed azioni in riferimento ed in merito ai seguenti articoli:
•
Settori
•
Assemblea di settore
•
Consiglio di settore
•
Assemblea generale dei soci
•
Consiglio direttivo
•
Nomine in apertura Assemblea e funzioni coord. di settore e presidente
•
Presidenza
•
Regolamento elettorale
•
Sostituzione delle cariche
•
Rinvio
Art. 1 I SETTORI
La Polisportiva, ai sensi dell’art 3 dello Statuto, è suddivisa in settori, i quali sono caratterizzati da
due elementi distintivi:
• Erogazione dell’attività ai soci e ai tesserati;
• Omogeneità in tipologia di tale attività e/o tipologia di utenza.
I settori rappresentano, pertanto, il fulcro di tutta l’attività della Polisportiva e sono classificati in tre
categorie identificative del loro ambito operativo:
• Settore sportivo
• Settore di attività motoria
• Settore di attività educativa, sociale e ricreativa
1.2 Il Settore Sportivo deve possedere i seguenti requisiti:
a) Svolgere un’attività sportiva articolata nell’offerta ai soci in: attività corsistica, attività di preagonistica, attività agonistica e/o attività amatoriale;
b) Essere affiliati a qualsiasi federazione sportiva e/o discipline associate e/o enti di promozione
sportiva.
Se un settore dovesse perdere uno dei requisiti (a o b) per almeno due anni sportivi consecutivi,
perderà il riconoscimento di settore sportivo e rientrerà automaticamente nella categoria di settore
di attività motoria; qualora dovesse riacquisire uno o entrambi i requisiti (a o b) precedentemente
persi, riacquisirà la qualifica di settore sportivo, in entrambi i casi previa delibera del Consiglio
Direttivo.
1.3 Il Settore di Attività Motoria svolge un’attività sportivo/motoria tendenzialmente finalizzata al
benessere psico-fisico dei soci.
1.4 Il Settore di Attività Educativa, Sociale e Ricreativa svolge un servizio di natura non sportiva
volta a fornire opere in ambito educativo e/o ricreativo e/o sociale.

1.5 Nell’ambito della comunicazione e promozione è consentito ai vari settori di indicare nel logo la
specialità, nella forma grafica ufficiale approvata dalla Polisportiva.
1.6 I settori sono distinti ed elencati nel presente Regolamento:
Settori Sportivi:
• Arrampicata sportiva
• Arti marziali
• Badminton
• Ginnastica Artistica
• Nuoto Agonistico
• Orienteering
• Pallacanestro
• Pallavolo
• Pattinaggio
• Ultimate Frisbee
Settori di attività motoria:
• Aria (Escursionismo, Podismo, Nordic walking)
• Esperienza (Danze e balli, Ginnastica anziani, Linguaggi del corpo)
• Scoperta (Avviamento allo sport, Zerosei e Gestanti)
• Ginnastica in acqua, Nuoto Adulti e Sub
• Nuoto Bambini e Ragazzi
• GIMI Club + Ginnastica adulti (nome provvisorio)
Settori di Attività Educativa, Sociale e Ricreativa
• Masinfanzia + Gimi Bimbi
• Casamasi
Art. 2 L’ASSEMBLEA DI SETTORE
2.1 Possono partecipare all’Assembla di settore i soci come previsto dall’art. 7.1 dello Statuto della
Polisportiva.
2.2 La convocazione dell’Assemblea di settore viene fatta a cura del Coordinatore di settore almeno
5 (cinque) giorni prima della riunione, e almeno una volta l’anno, deve essere convocata almeno 20
(venti) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea generale di Polisportiva,
come previsto dall’art.7.2 dello Statuto. L’Assemblea di settore deve essere convocata a mezzo di
avvisi da affiggere nella sede sociale e negli impianti dove si svolgono le attività del settore, non
escludendo ulteriori forme di comunicazione.
2.3 Ogni socio del settore ha diritto, se maggiorenne, ad un voto come previsto dall’art. 7.3 dello
Statuto della Polisportiva.
Il socio che svolge attività a qualsivoglia titolo in più settori può partecipare alle relative assemblee
di settore e votare in tutte in caso di attività gestionale, ma votare solo in una in caso di attività
elettiva.
Salvo sua diversa scelta, comunicata alla segreteria centrale della Polisportiva nei tempi e nei modi
previsti dall’Art. 10 del presente regolamento, per le cariche elettive avrà diritto di voto solo nel
primo settore in cui avrà iniziato a svolgere attività per l’a.s. in corso.
2.4 Elezione consiglieri di settore.

Il socio dovrà votare un nominativo tra i candidati a consigliere di settore indicati nell’apposita lista
approvata dal Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 10 del presente regolamento.
Nel caso di ugual numero di voti entrerà di diritto il candidato più anziano per età anagrafica.
2.5 Elezione delegati all’Assemblea generale di Polisportiva
I soci partecipanti all’Assemblea di settore dovranno, in sede stessa di Assemblea, candidare
possibili soci del settore (anche facenti parte dello stesso Consiglio di settore), a delegati
dell’Assemblea generale di Polisportiva, scegliendoli tra coloro che sono inseriti nella lista
approvata dal Consiglio Direttivo di Polisportiva.
Un socio può candidarsi a delegato per un solo settore.
Una volta creata la lista dei candidati a delegato, che possono essere di ugual numero o maggiore al
numero di delegati previsti dal regolamento per quel determinato settore, i delegati si voteranno per
alzata di mano.
Un socio può votare un solo nominativo.
Nel caso di ugual numero di voti entrerà di diritto il candidato più anziano per età anagrafica.
Ogni Assemblea di settore elegge, nelle modalità descritte nel presente regolamento, i delegati
all’Assemblea generale in proporzione di 1 (uno) delegato ogni 50 (cinquanta) tra i soci iscritti al
proprio settore arrotondati per difetto al numero inferiore. Esempio: 160 soci iscritti = 3 delegati,
290 soci iscritti = 5 delegati
I settori che non contano almeno 50 soci iscritti hanno diritto ad un delegato.
Per quanto non previsto al presente articolo si rimanda all’Art.10 del presente Regolamento.
Art. 3 IL CONSIGLIO DI SETTORE
3.1 La composizione, le modalità di convocazione, le delibere e le competenze dei consigli di
settore sono disciplinati dallo Statuto della Polisportiva all’Art.8 “Il Consiglio di settore”.
In caso di decadenza si rimanda a quanto previsto dallo Statuto della Polisportiva all’Art.10 “Il
Consiglio direttivo”.
Art. 4 L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
4.1 L’Assemblea generale dei soci è composta dai soci delegati dei settori in proporzione al numero
di iscritti al singolo settore.
4.2 All’inizio dell’Assemblea il Presidente di Polisportiva comunica il numero dei Consiglieri
"liberi", deliberato dal Consiglio Direttivo, come previsto dal punto 10.1 dello Statuto della
Polisportiva, che prevede il numero di Consiglieri liberi possa variare da 5 a 10. Vengono eletti i
Consiglieri liberi che raggiungono il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il
Consigliere più anziano per età anagrafica.
4.3 I soci delegati non disponibili possono essere sostituiti in Assemblea generale dai primi dei
candidati a delegati non eletti nell’Assemblea elettiva di Settore.
Art. 5 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
5.1 Fanno parte del Consiglio Direttivo:
• il Presidente di Polisportiva,
• il Vice Presidente di Polisportiva,
• i Coordinatori dei settori sportivi, dei settori di attività motoria e dei settori di attività sociale,
educativa e ricreativa, purché abbiano soci iscritti alle loro attività.
• i Consiglieri liberi, rappresentanti dei settori eletti dall’Assemblea generale di Polisportiva ai sensi
dell’art. 10.1 dello Statuto.

5.2 Il Consiglio direttivo si riunisce come previsto da Statuto all’art.10.2. La convocazione in seduta
ordinaria/straordinaria deve essere accompagnata o seguita dall’ordine del giorno corredato dei
disponibili allegati.
5.3 Per il migliore funzionamento del Consiglio Direttivo lo stesso provvede ad adottare un
regolamento interno votato a maggioranza dei propri membri.
Art. 6 NOMINE IN APERTURA DI ASSEMBLEA E FUNZIONI DEL COORDINATORE
DI SETTORE E DEL PRESIDENTE DI POLISPORTIVA
6.1 In apertura dell’Assemblea di settore il Coordinatore, e dell’Assemblea ordinaria/straordinaria
dei soci il Presidente:
- verificano la validità dell’Assemblea e il numero dei presenti e dei votanti
- procedono alla designazione del segretario, scelto tra i soci presenti.
- procedono, secondo necessità e pertinenza del momento, alla nomina delle figure necessarie per lo
svolgimento dell’Assemblea, ad es. il moderatore.
- dichiarano chiusa l’Assemblea.
6.2 Per il migliore funzionamento dell’Assemblea la stessa si atterrà al regolamento predisposto dal
Consiglio Direttivo di Polisportiva.
Art.7 L’UFFICIO DI PRESIDENZA
7.1 I componenti sono eletti dal Consigli Direttivo secondo quanto previsto dall’art.11 dello Statuto
della Polisportiva. Cessano dalla carica prima della scadenza del mandato in caso di dimissioni,
impedimento permanente o revoca.
7.2 Per il migliore funzionamento dell’Ufficio di Presidenza lo stesso proporrà un regolamento che
dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Polisportiva.
Art. 8 IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE
8.1 Il Consiglio Direttivo, nel primo Consiglio utile dopo la sua elezione, nomina il Presidente della
Polisportiva ed il Vice Presidente.
I consiglieri possono votare un solo candidato.
Solo In caso di parità di voti si procederà ad ulteriore votazione tra i due o più candidati con il
punteggio più elevato.
Il Presidente eletto dovrà, come da Statuto, dimettersi entro 30 giorni dalla carica di Coordinatore
che eventualmente ricopre nel proprio settore di provenienza.
Art.9 I PROBIVIRI
9.1 I componenti sono eletti dall’Assemblea generale dei soci secondo quanto previsto dall’art. 13
dello Statuto della Polisportiva. Cessano dalla carica prima della scadenza del mandato in caso di
dimissioni, impedimento permanente o revoca.
9.2 Per il migliore funzionamento del Collegio dei Probiviri lo stesso si atterrà al regolamento
predisposto dal Consiglio Direttivo di Polisportiva.
Art. 10 REGOLAMENTO ELETTORALE
10.1 Nell’anno solare del rinnovo delle cariche, entro il 30 settembre e comunque entro settanta
giorni prima dell'Assemblea straordinaria di Polisportiva, la Polisportiva dovrà provvedere a
comunicare ai soci iscritti le modalità e le tempistiche per la loro eventuale candidatura a
Consigliere di settore. L’informativa viene fatta a cura della Polisportiva a mezzo di avviso sul sito
istituzionale nonchè in altre modalità eventualmente deliberate dal Consiglio.

10.2 Le candidature devono essere consegnate brevi manu o inviate via email (con attestazione di
lettura) alla segreteria della Polisportiva Masi entro il 10 ottobre e comunque entro sessanta giorni
prima dell'Assemblea straordinaria di Polisportiva, che dopo tale data le inoltrerà all’Ufficio di
Presidenza.
10.3 Entro il 30 settembre, e comunque entro settanta giorni prima dell'Assemblea straordinaria di
Polisportiva la segreteria centrale comunica il numero di iscritti dell’anno sportivo precedente con il
conseguente numero di delegati previsti per l’Assemblea generale ai coordinatori dei singoli settori.
Il numero degli iscritti si riferisce ai soci iscritti al settore alla data del 31 agosto (compresi i
minorenni).
10.4 Entro il 30 ottobre, e comunque entro quaranta giorni prima d dell'Assemblea straordinaria di
Polisportiva l’Ufficio di Presidenza, dopo apposito controllo sulla legittimità delle candidature,
dovrà presentare al Consiglio Direttivo le liste elettorali dei diversi settori per l’approvazione.
10.5 I Consigli di settore, entro il 10 novembre, e comunque entro trenta giorni prima
dell'Assemblea straordinaria di Polisportiva dovranno convocare l’Assemblea di settore per il
rinnovo delle cariche. Tali assemblee si dovranno svolgere entro il 30 novembre e comunque entro
dieci giorni prima dell'Assemblea straordinaria di Polisportiva e dovranno, in particolare:
• Eleggere il o i delegato/i all’Assemblea nelle proporzioni descritte al punto “composizione
dell’Assemblea generale...”;
• Eleggere i consiglieri di settore in un numero compreso tra cinque e la metà del numero dei
componenti del Consiglio Direttivo;
I delegati ed i consiglieri devono essere soci che svolgono attività a qualsivoglia titolo nel settore.
All’interno del settore un delegato può ricoprire il ruolo di consigliere e viceversa.
Entro il 5 dicembre, e comunque almeno 15 giorni prima dell’Assemblea generale di Polisportiva,
deve essere svolto il primo Consiglio di settore in cui verranno eletti il Coordinatore ed il vice
Coordinatore del settore.
10.6 Ogni delegato ha diritto ad esprimere una sola preferenza nella lista dei candidati a consiglieri
liberi.
Art. 11 SOSTITUZIONE DELLE CARICHE
11.1 In caso di sostituzione di un membro del Consiglio direttivo, Coordinatore di settore, il
Consiglio di settore deve rieleggere il proprio Coordinatore entro 30 giorni dall’avvenuta richiesta
di sostituzione.
11.2 In caso di sostituzione di un Consigliere libero, viene di diritto nominato, come sostituto, il
primo dei candidati liberi non eletti che abbia comunque ottenuto voti in sede Assembleare,
diversamente la carica rimarrà vacante.
11.3 In caso di sostituzione di un consigliere di settore, viene di diritto nominato, come sostituto, il
primo fra soci del settore non eletti che hanno comunque ottenuto voti in sede Assembleare,
diversamente la carica rimarrà vacante.
11.4 In caso di sostituzione del Presidente o Vice Presidente di Polisportiva il Consiglio direttivo
deve rieleggere il Presidente entro trenta giorni dell’avvenuta richiesta di sostituzione.
11.5 La sostituzione può avvenire o per mortis causa o per dimissioni. Le dimissioni devono essere
inviate in forma scritta all’ufficio di Presidenza che porterà a ratifica e sostituzione nel primo
Consiglio direttivo o di settore utile.

Il Consigliere del Consiglio Direttivo decade dal suo ruolo dopo tre assenze consecutive non
giustificate.
La giustificazione deve pervenire per iscritto entro l’orario di convocazione del Consiglio, in
qualsiasi forma.
Le dimissioni o la decadenza dal ruolo di Coordinatore di settore comportano contestualmente le
dimissioni da consigliere del Consiglio Direttivo di Polisportiva e le dimissioni dello stesso da
Consigliere di Polisportiva comportano l’automatica decadenza da Coordinatore di settore.
Art.12 RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si rinvia allo Statuto, al codice civile
e ad altre norme di legge vigenti in materia.

