Regolamento generale ASD NordicWalking ASTI
Finalità del regolamento
Il presente regolamento indica: le norme di procedura e di organizzazione per tutte le attività
dell’Associazione, le quote associative annuali e le relative modalità di iscrizione per i soci, le
modalità di partecipazione e adesione alle attività, le modalità di partecipazione dei non soci come
forma promozionale.
- 1 Quote associative:
La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e viene riportata nella
sezione “tesseramento” del portale www.nordicwalkingasti.it . Il periodo associativo va dal primo
gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. E’prevista una riduzione progressiva della quota di
associazione per le iscrizioni a partire dal mese di Aprile sino al mese di Ottobre
- 2 Iscrizione a ASD NordicWalking ASTI
L'iscrizione all’ associazione ha validità per l'anno sportivo, scade il 31 dicembre di ogni anno, è
personale e non cedibile. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione cartacea o elettronica il
Socio dichiara di conoscere e si impegna a rispettare lo Statuto dell'Associazione ed il presente
Regolamento Generale che sono disponibili sul portale web dell’associazione. Il Socio iscritto si
impegna altresì a rispettare il Regolamento del luogo che l’Associazione sceglie come sede.
- 3 Obblighi dei soci
Il Socio, con l'iscrizione all'Associazione, acquisisce il diritto di partecipare alla vita democratica
della stessa e si impegna ad osservarne lo Statuto, i Regolamenti, le Norme di partecipazione e tutte
le altre norme emanate, dai competenti organi sociali. Il Socio deve inoltre attenersi all'osservanza
delle regole indicate sulle schede e nella programmazione generale, alle regole di normale prudenza
e diligenza e a tutte le indicazioni fornitegli dallo staff durante le attività. Ogni partecipante è
chiamato a rispondere di tutti i danni che l'Associazione dovesse subire a causa dell'inosservanza a
tali obblighi.
- 4 Programmi e attività dell'associazione
Il programma generale delle attività dell'Associazione è visibile sul sito internet
www.nordicwalkingasti.it e può essere modificato per esigenze organizzative. Le date o le
destinazioni possono subire variazioni a causa di eventi imputabili a vettori o altri accadimenti
imprevedibili. L’ASD NordicWalking ASTI si riserva la facoltà di modificare o non effettuare le
attività in programma in caso non siano garantite le condizioni minime di sicurezza e/o non si
raggiunga il numero minimo di iscritti previsto.
- 5 Norme e quote di partecipazione alle attività
Per tutto quanto concerne le condizioni di partecipazione si fa riferimento al documento “Norme di
partecipazione” presente nel sito dell’associazione. Le quote di partecipazione alle singole attività e
le modalità di pagamento delle stesse sono indicate nelle schede relative alle attività, hanno una
valenza differente fra soci e non soci, possono subire modifiche per sopraggiunte e impreviste
esigenze organizzative e seguono la regolamentazione indicata in “Norme di partecipazione”.

- 6 Tempi e modalità di adesione alle attività
Per tutto quanto concerne le modalità di adesione alle attività si fa riferimento al documento
“Norme di partecipazione” presente nel sito dell’associazione.
- 7 Durante le attività
Per tutto quanto concerne le modalità di partecipazione alle attività si fa riferimento al documento
“Norme di partecipazione” presente nel sito dell’associazione.
- 8 Partecipazione dei non soci
Per promuovere e far conoscere scopi e finalità dell’associazione, è permessa l’adesione alle attività
anche a soggetti non soci.
- 9 Ulteriori informazioni
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e per maggiori informazioni sulle
attività dell'Associazione, si rimanda a quanto contenuto sul sito internet www.nordicwalkingasti.it
–10 Privacy
Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Associazione nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003 in
forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi turistici e all'Ente di
Promozione sportifva di cui si avvale l'Associazione. Il Socio può in ogni momento esercitare i
diritti ex art. 7 D.Lgs. n. 196/07.

