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PREMESSA
Il CANOA CLUB NAONIS ASD nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei
principi stabiliti dallo Statuto sociale, dalle vigenti norme e dal Codice Etico, con il presente
regolamento intende disciplinare i rapporti tra l’Associazione e i propri tesserati in relazione ai
diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione della società. Il tesserato si
impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento.
Il canale ufficiale di comunicazione dell’Associazione sono il sito web www.canoaclubnaonis.com,
la pagina social www.facebook.com/canoaclubnaonis www.instagram/canoaclubnaonis e l’indirizzo
di posta elettronica canoanaonis@gmail.com
L’interpretazione delle norme del presente Regolamento spetta al Consiglio Direttivo.
Art. 1- Tesseramento
Ogni persona che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con il Canoa Club Naonis,
all’atto della iscrizione è tenuto a versare la quota sociale annuale di adesione. La quota sociale di
adesione viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle necessità
economiche.
Ogni socio, iscrivendosi, potrà usufruire dei servizi forniti dall’Associazione per quanto riguarda le
iscrizioni alle manifestazioni, beneficiare delle convenzioni stipulate dalla società con negozi o
attività commerciali nonché altri servizi.
Per tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento per l’anno 2021 (365gg dal tesseramento) è
necessario seguire la seguente procedura: compilare la domanda di tesseramento all’ente di
promozione sportiva e versare la quota sociale fissata in euro 20,00 (venti/00) per il tesseramento
BASE e in euro 50,00 (cinquanta/00) per il tesseramento TECNICO/DIRIGENTE.
Per svolgere qualsiasi attività sportiva, oltre al tesseramento, serve consegnare copia del certificato
medico sportivo di base anche NON agonistico e/o di buona costituzione in originale o copia pdf via
email ben leggibile.
Art. 2 – Attività
Tutte le attività societarie sono definite e organizzate dal Consiglio Direttivo che ne decide modalità
e costi valutando gli eventuali rimborsi ai tecnici. Il Consiglio Direttivo si ritrova mensilmente o a
chiamata di uno dei membri.
Art. 3 - Collaborazioni
In caso di organizzazione di eventi competitivi e manifestazioni varie è gradita la collaborazione di
tutti i tesserati. Tutti possono prendere parte all’attività e allo sviluppo della società. Sono invece da
escludere iniziative personali riguardanti l’Associazione tipo: proposte, progetti, iniziative sportive,
promozionali e di altro genere che dovranno sempre essere preventivamente sottoposte all’esame
del Consiglio Direttivo o al tecnico delegato.
Inoltre nessun tesserato potrà fare uso del nome e del logo dell’associazione senza averne titolo e

senza preventiva autorizzazione.
Art. 4 - Ruoli e responsabilità
In relazione al proprio ruolo ed onere ogni singolo componente la struttura associativa (dirigente,
tecnico o praticante), deve rifarsi ai principi fondanti dello Statuto e del Codice Etico della Società
nelle proprie condotte operative.
Ogni quadriennio olimpico viene rinnovato l’organigramma della Società.
Il presente Regolamento Interno può subire modifiche e integrazioni, qualora si rendessero
necessarie, per un migliore funzionamento della Società e tali modifiche e /o integrazioni dovranno
essere approvate dal Consiglio Direttivo. Alcune delle funzioni sotto indicate possono essere
assolte da una stessa persona.
Presidente: rappresenta la Società a tutti gli effetti e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.
Collabora, vigila e controlla su tutti gli organi della Società che con lui cooperano per il buon
funzionamento dell’Associazione. Svolge attività di marketing e segue la gestione della società sul
piano amministrativo, finanziario e strategico. Cura i rapporti tra l’Associazione e gli Enti di
Promozione Sportiva ed il CONI nonché gli altri enti a livello locale, provinciale, regionale e
nazionale. Instaura e tiene viva la rete di relazioni istituzionali che la società deve avere, individua i
percorsi strategici e le opportunità di sviluppo e le trasforma in azioni pratiche con la collaborazione
del Consiglio Direttivo, del Direttore Tecnico e dei tecnici. Presenta all’Assemblea dei soci un piano
quadriennale di sviluppo con obiettivi di breve, medio e lungo termine, che costituiscono il progetto
del quadriennio e ne cura l’attuazione in collaborazione con le diverse strutture della Società.
Annualmente illustra all’Assemblea dei soci la relazione morale relativa all’attività dell’anno
trascorso. In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente è sostituito, in tutto o in
parte, nelle sue funzioni dal Vice presidente. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione in giudizio di fronte a terzi.
Consigliere: cioè indistintamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo, si interessano e
fattivamente operano perché la Associazione abbia a procedere nel miglior modo possibile durante
lo svolgimento di ogni sua attività sportiva e ricreativa. I consiglieri non impegnati in incarichi
specifici collaborano con gli organi societari per l’espletamento di tutte le incombenze sia ordinarie
che straordinarie.
Direttore Tecnico: Paolo Vincenzo Bomben
Tecnici: Zanon Lucio, Giulia Carli, Alessandro Basso, Giulia Brescacin, Facca Riccardo
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