REGOLAMENTO ORGANICO
Approvato dalla data di pubblicazione sul sito web
Via F.Brunelleschi 53 in Trezzano Sul Naviglio (MI)

- SCOPO –
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. DANCE, DANCE, DANCE
di seguito per comodità rappresentata dalla sigla D.D.D. è retta dallo STATUTO SOCIALE e dal presente regolamento
il quale ne è parte integrante. Esso ha lo scopo di, regolare e gestire la vita dei tesserati correlata al raggiungimento
dello scopo sociale.
La societa’ sportiva dilettantistica D.D.D. per il raggiungimento dello scopo sociale è affiliata a Federazioni /o Enti di
promozione sportiva di cui il suo Statuto ed il suo Regolamento è vincolante per la societa’ stessa e per i suoi soci
tesserati i quali, all’atto dell’iscrizione alla stessa, si sono impegnati a rispettare e far rispettare.
- FINALITA’ –
Le finalità che il presente regolamento si prefigge sono;



Determinare e regolare le norme e le modalità di conduzione , stabilire e regolamentare i diritti e i doveri ,
Determinare e regolare le norme per promuovere, diffondere, e coordinare, la pratica a scopo amatoriale,
dilettantistico e professionale nonché, a scopo formativo, di tutte le specialità di danze sportive e non, e delle
discipline sportive e non, organizzate dalle Federazioni affiliate riconosciute e associata al C.O.N.I. o Enti di
promozione sportive affiliate CONI



Determinare e regolamentare le norme per gestire, acquisire, locare, direttamente o indirettamente, strutture e
attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive e non di cui sopra.



Determinare e regolamentare, le norme per organizzare, istituire e gestire, direttamente o indirettamente, corsi
collettivi e/o lezioni singole di danze e di attività collaterali e/o affini, attivita’ istituzionali come
tornei,stage,congressi,campus.



Determinare e regolamentare, le norme per organizzare e partecipare direttamente o indirettamente a
manifestazioni, gare e campionati sportive e non ed ogni altra attività a carattere sociale, culturali e ricreative
correlati allo scopo sociale.

Rispettare lo Statuto Sociale, e dei poteri stabiliti dal presente REGOLAMENTO ORGANICO l’organismo preposto
alla gestione della societa’ sportiva cui spetta il dovere di rispettare e far rispettare le norme stabilite dal presente R.O,
oltre che dello Statuto
– E fatto obbligo a tutti gli associati Tesserati di rispettare e far rispettare il presente Regolamento Organico.
Tutti devono essere tesserati presso la societa’ sportiva dilettantistica a r.l. o/federazioni/enti di promozione sportiva

Tutti gli aspiranti Soci, di ogni categoria, con la sottoscrizione di apposita clausola, predisposta a cura del C.D., nella
domanda di ammissione, dichiarano che sono altresì informati circa i rischi connessi all’esercizio ed alla pratica di
attività sportive e non promosse ed organizzati dall’Associazione D.D.D., ed in particolare, dal punto di vista della
sicurezza, dello stato di fatto delle strutture per il quale uso ed impiego esse sono destinate, sollevando l’Associazione
ed i propri dirigenti da qualsivoglia responsabilità per danni patiti derivanti dall’uso delle strutture sociali. In caso di
minore e necessario la sottoscrizione per l’assenso di almeno un genitore, di entrambi se in vita.
Per tutto quello non contemplato vige insindacabilmente le decisioni assunte dagli amministratori della
DANCE DANCE DANCE S.S.D. A R.L.

