
 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
 
 

Lo Skating Club Monza è un‘associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, che, 
si pone come obbiettivo la promozione del pattinaggio artistico a rotelle, favorire la crescita 
sia educativa che sportiva degli atleti nel rispetto delle regole e dei principi di 
socializzazione e integrazione. 
 

 
ISCRIZIONI  

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare: 
 
-  modulo di iscrizione opportunamente compilato (indicare se iscrizione o rinnovo) 
-  certificato medico in corso di validità (per l’attività agonistica è necessario richiedere 
          alla società l’apposito modulo AST) 
-  certificato vaccinazioni 
-  versamento quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo per la 
          stagione sportiva in corso 
 
La quota di iscrizione annuale è comprensiva della copertura assicurativa e del 
tesseramento F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e/o ente di promozione 
sportiva. 
Il tesseramento comporta un vincolo con la società secondo il regolamento F.I.S.R. 
L’iscrizione implica l’accettazione del regolamento e delle norme comportamentali. 

 
 
QUOTE  

Le quote annuali, e la rateizzazione delle stesse, sono stabilite annualmente dal Consiglio 
Direttivo. 
Le quote devono essere saldate entro il giorno 10 del mese. 
 
I pagamenti vanno effettuati indipendentemente dalla frequenza ai corsi salvo 
diversa delibera del Consiglio Direttivo. 
 
Trascorsi 10 giorni dalla data di scadenza dei suddetti pagamenti non sarà consentito 
l’accesso agli impianti (contattare la società per motivare eventuali ritardi con i 
pagamenti). 
 
Il ritiro dai corsi non comporta il versamento delle quote rimanenti, a meno che l’atleta non 
faccia richiesta di svincolo per passare ad altra società, nel qual caso, Egli, è tenuto a 
pagare, tutte le somme dovute a qualsiasi titolo alla ASD Skating Club Monza per l’anno di 
tesseramento in corso. 

  



 

CORSI  
I corsi iniziano in settembre e terminano in giugno. Le quote, stabilite dal Consiglio Direttivo 
per la stagione sportiva in corso, sono da intendersi per le attività svolte durante il 
calendario fornito dall’amministrazione comunale dal lunedì al venerdì: la partecipazione 
ad attività supplementari, come, fine settimana, festivi e giorni durante il periodo di 
chiusura, potrà essere soggetta al pagamento di una quota supplementare 
anticipatamente stabilita e comunicata. 

 
Durante gli allenamenti è assolutamente vietato l’accesso alla palestra da parte di terzi, in 
ottemperanza ai regolamenti comunali, nonché per garantire serenità e concentrazione agli 
atleti. 

 
 
GESTIONE TECNICA  

I criteri di suddivisione degli atleti in gruppi e delle categorie di appartenenza è prerogativa 
del Direttore Tecnico affiancato dagli allenatori responsabili. 
 

 
ATTIVITA’  

Lo Skating Club Monza partecipa ai campionati organizzati dalla F.I.S.R. (Federazione 
Italiana Sport Rotellistici). Inoltre durante il corso dell’anno è prevista la partecipazione a 
trofei organizzati da altre società sportive e/o a competizioni organizzate da enti di 
promozione sportiva ai quali la società è affiliata; per tutte queste attività il Direttore 
Tecnico, coadiuvato dal corpo allenatori, ha il compito di diramare le convocazioni per i 
campionati e trofei in base a scelte tecniche insindacabili. 
 
Nel mese di dicembre la società organizza il tradizionale “Natale sui Pattini” a cui 
partecipano TUTTI gli atleti iscritti. 
 
Nel mese di maggio/giugno lo Skating Club Monza organizza la “Festa del Diploma” per 
tutti i nuovi iscritti. 
 
Nel corso dell’anno lo Skating Club Monza prende parte ad iniziative organizzate da enti 
e/o associazioni locali (quali, ad esempio, al “Festival dello Sport” organizzato dalla 
U.S.S.MB presso l’autodromo nazionale di Monza). 

 
Partecipazione ad esibizione se invitati da altre società od enti. 

 
 
SOCI   

Secondo lo statuto accettato e depositato presso la FISR/CONI esistono due tipi di 
associati: ATLETI e NON ATLETI 

 
 
SOCI ATLETI  

I soci atleti sono tenuti ad utilizzare l’abbigliamento sociale durante tutti gli eventi ufficiali: 
 
- divisa sociale (obbligatoria per tutti gli atleti) 
- maglietta sociale (obbligatoria per tutti gli atleti) 
- tuta sociale (obbligatoria per tutti gli atleti agonisti consigliata per gli altri) 
- borsa porta pattini sociale (obbligatoria per tutti gli atleti agonisti consigliata per gli altri) 
 



 

Gli atleti agonisti sono inoltre tenuti ad avere tutto il necessario per partecipare alle 
competizioni (ruote idonee, materiale manutenzione pattini, calze americane, copia CD 
gara, copia certificato medico, …) 

 
 In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo (ogni 4 anni) i soci atleti maggiorenni hanno 

diritto di voto. 
 
 
NORME COMPORTAMENTALI 

 Il socio atleta deve essere rispettoso ed educato nei confronti degli altri atleti, degli 
allenatori e dei soci non atleti cercando di stabilire costruttivi scambi di opinione, legami di 
amicizia e di generoso aiuto reciproco. 
Deve essere leale nell’attività sportiva, rispettando le norme, gli avversari e le decisioni 
delle giurie. 
Deve frequentare con puntualità e impegno gli allenamenti e, in caso di assenza, deve 
informare preventivamente l’allenatore e/o la società. 
In caso di allenamento per specialità di gruppo le assenze penalizzano pesantemente 
anche gli altri atleti impedendo il regolare svolgimento dell’attività. 
E’ obbligato ad avvisare e ricevere il consenso della società per poter partecipare ad 
allenamenti o stage con altri allenatori. 

 
 
SOCI NON ATLETI  

Previa accettazione del Consiglio Direttivo e versando la quota associativa annuale tutti 
possono diventare soci non atleti. 
In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo (ogni 4 anni) i soci non atleti hanno diritto di 
voto e possono candidarsi per farne parte. 
Il socio non atleta si distingue perché dialoga con gli altri i modo costruttivo, partecipa e 
collabora attivamente all’interno dell’associazione per creare un clima di appartenenza e 
per divulgare gli ideali sportivo-educativi dell’associazione. 

 
 
COMUNICAZIONI  

Notizie ed informazioni saranno consultabili sul sito web o sugli accounts social ufficiali 
della società. Inoltre, le comunicazioni saranno divulgate attraverso la mail ufficiale dello 
Skating Club Monza. 
 
http://www.skatingclubmonza.it/ 
https://www.instagram.com/skatingclubmonza 
http://www.facebook.com/SkatingClubMonza 
https://twitter.com/skatingmonza 

 
 
 
      SKATING CLUB MONZA 
           Il Consiglio Direttivo 


