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Art. 1 – Finalità
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Women In Run svolge attività nel settore
dell’atletica leggera ed è affiliata alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) con
codice n° MI840. L’Associazione, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e
nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto sociale e dalle vigenti norme federali, con il
presente regolamento intende disciplinare i rapporti con i propri tesserati, in relazione ai
diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione del gruppo sportivo, ivi
compresi gli obblighi scaturenti da accordi di sponsorizzazione.
Art. 2 – Tesseramenti WIR
L’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Women In Run avviene tramite tesseramento.
Art. 2.1 – Socio Agonista
Il tesseramento di tipo agonistico è condizione necessaria e obbligatoria per poter
prendere parte alle gare podistiche agonistiche (regionali, nazionali o internazionali) che
si svolgano sul territorio italiano e all’estero, oltre che per poter avere accesso ad alcuni
campi sportivi dotati di pista per l’atletica leggera.
a) Iscrivendosi a Women In Run ASD si otterrà un tesserino FIDAL che permetterà di poter
liberamente svolgere le attività sopra descritte e di usufruire di tutti i servizi messi a
disposizione dal gruppo sportivo.
b) Il tesseramento è valido dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Le procedure per il tesseramento
FIDAL degli atleti alla stagione agonistica 2021 hanno inizio dalla fine di novembre 2020.
c) Non esistono limiti di tempo per tesserarsi alla ASD Women In Run per la stagione 2021:
è possibile avviare le pratiche in qualsiasi momento della stagione, tenendo sempre in
considerazione le scadenze di cui sopra.
Per tesserarsi “socio agonista” è necessario seguire la seguente procedura:
a) VISITA MEDICA AGONISTICA E RILASCIO CERTIFICATO
Sostenere una visita medica presso un medico specialista in medicina dello sport iscritto
alla FMSI ed autorizzato dalla Regione o presso le strutture di medicina sportiva delle Asl,
per ottenere il certificato medico sportivo agonistico che attesti l’idoneità fisica per lo
svolgimento di attività agonistica in atletica leggera.
Non sono accettate le diciture per la pratica di altri sport, né quelli che riportano la
dicitura “podismo” o similare né quelli che hanno riportato oltre ad atletica leggera
anche un altro sport. Il certificato deve riportare il timbro e la firma del medico, nonché il
numero del codice regionale del medico.
Inviare alla segreteria la copia del certificato medico sportivo rilasciato dal medico
esaminatore.
Il certificato medico sportivo ha una validità in genere di 12 mesi dalla data del rilascio,
o inferiore se diversamente disposto dal medico sportivo; ogni socio agonista ha l’onere
di informarsi sulla scadenza del proprio certificato medico, dal momento che, nel caso il
certificato sia scaduto, non è possibile partecipare alle gare.
b) ISCRIZIONE ASD
Compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.womeninrun.it/tesseramenti.
L’iscrizione alla ASD prevede l’accettazione dello Statuto, del Codice Etico e del presente
Regolamento Interno.
c) DOCUMENTI richiesti dalla Segreteria per finalizzare il tesseramento:
• Informativa Privacy firmata
• Certificato medico agonistico in corso di validità
In caso di primo tesseramento o di passaggio da Runcard, in aggiunta ai documenti
standard, devono essere trasmessi:

• Dichiarazione di responsabilità
• Foto in primo piano in digitale
In caso di trasferimento da altra ASD, in aggiunta ai documenti standard e di primo
tesseramento, devono essere trasmessi:
• QUOTA SUPPLETIVA - gli atleti provenienti da altri gruppi sportivi, tesserati FIDAL che
abbiano deciso di trasferirsi alla ASD Women In Run e che erano tesserati FIDAL con la
precedente società dovranno versare, oltre alla quota annuale, anche la quota suppletiva
di 25,00 euro per trasferimento regionale, di 50,00 euro gli atleti che si trasferiscono da
una società fuori regione, quale tassa stabilita dalla FIDAL per il trasferimento.
• NULLA OSTA - compilato e firmato dal Presidente della precedente ASD
• MODULO DI TRASFERIMENTO (T2) - compilato e firmato dal socio agonista
In caso di atleti stranieri, in aggiunta ai documenti standard e di primo tesseramento,
devono essere trasmessi:
• PERMESSO DI SOGGIORNO / DOCUMENTO DI IDENTITÀ
• DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (S1) per gli atleti comunitari ed extracomunitari
d) ESAME RICHIESTA E FINALIZZAZIONE
• Ricevuta ed accettata la richiesta di tesseramento, la Società inoltrerà la suddetta
richiesta alla FIDAL, che nei tempi necessari consegnerà il tesserino alla società.
• Anche senza il possesso materiale del Tesserino, dal momento della presentazione del
certificato medico e della documentazione sopra specificata, i soci agonisti risulteranno
regolarmente tesserati e potranno partecipare alle gare agonistiche e accedere ai campi.
• Per avere la conferma che il tesserino sia stato rilasciato correttamente dalla FIDAL al
gruppo sportivo, contattare la segreteria della ASD Women In Run attraverso i seguenti
recapiti:
tel: +39 392.31.83.364 / e-mail: tesseramenti@womeninrun.it
A COSA DÀ DIRITTO IL TESSERAMENTO COME SOCIO AGONISTA
1. TESSERA FIDAL - permette di partecipare alle gare agonistiche (regionali, nazionali o
internazionali) che si svolgono sul territorio italiano e all’estero
2. PROGRAMMI DI ALLENAMENTO - assistenza di un Coach WIR per programmi di
allenamento personalizzati
3. ALLENAMENTI DI GRUPPO - gratuiti e aperti a tutti, organizzati nelle città in cui è attivo
un gruppo WIR
4. NEWSLETTER - iscrizione alla mailing list di Women In Run, per ricevere informazioni
sull’attività della società.
5. COPERTURA ASSICURATIVA FIDAL
6. CONVENZIONI vantaggiose
7. KIT BENVENUTO - riservato ai nuovi tesserati
Art. 2.2 – Socio Sostenitore
La ASD Women In Run offre anche la possibilità di attivare un tesseramento da socio
SOSTENITORE.
Destinatari:
Chi condivide la nostra causa e desidera sostenerla, anche se già tesserato/a con
altra ASD, chi si allena con noi o semplicemente chi condivide la nostra mission senza
gareggiare.
A COSA DÀ DIRITTO IL TESSERAMENTO COME SOCIO SOSTENITORE
1. ALLENAMENTI DI GRUPPO - gratuiti e aperti a tutti, organizzati nelle città in cui è attivo
un gruppo WIR
2. NEWSLETTER - iscrizione alla mailing list di Women In Run, per ricevere informazioni
sull’attività della società

3. CONVENZIONI vantaggiose
4. KIT BENVENUTO - riservato ai nuovi tesserati
Nel corso del 2021 i soci sostenitori avranno l’opportunità, se lo desiderano, di
trasformare il proprio tesseramento, versando la differenza della quota da Socio
Sostenitore a Socio Agonista.
Art. 3 – Quote associative
Ogni socio che intende tesserarsi o rinnovare il proprio tesseramento con la ASD Women
In Run, all’atto dell’iscrizione è tenuto a versare la quota sociale annuale di adesione.
La quota di iscrizione annuale può essere pagata:

• con Bonifico Bancario intestato a Women In Run ASD (IT21S0845332640000000190958)
• con metodo di pagamento digitale SATISPAY
ATTENZIONE: specificare nella causale Tesseramento 2021 e il cognome / nome.
Art. 4 – Utilizzo divisa società
1. Gli atleti che partecipano a manifestazioni podistiche a carattere competitivo
promosse/patrocinate dalla FIDAL o da altro ente di promozione sportiva, hanno l’obbligo
di indossare durante la gara la divisa della società.
2. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dal vigente Regolamento
Federale (è prevista l’irrogazione di un’ammenda da parte del competente organo di
giuria in campo).
3. Durante le gare FIDAL potranno anche essere indossate maglie societarie (e quindi
apportanti il logo dell’ASD Women In Run) della propria sessione territoriale.
4. Il Presidente, in tali casi, oltre a un richiamo verbale, potrà sanzionare il trasgressore
recidivo con l’esclusione dal gruppo come previsto dalle norme statutarie e Federali.
5. Tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale
sponsor, oltre che alla tutela dell’immagine della società stessa.
6. Per quanto attiene la partecipazione ad altre manifestazioni, l’utilizzo della divisa
sociale è consigliato a tutti i soci, per i motivi descritti al punto precedente.
Art. 5 – Gare agonistiche: iscrizione, prescrizioni e vincoli
1. Per tutte le gare non inserite nel calendario sociale ogni Socio Agonista / Sostenitore
dovrà provvedere all’iscrizione e al ritiro del materiale in prima persona, salvo deroghe
decise dalla dirigenza.
2. È assolutamente vietato prendere parte a una gara (indipendentemente dal fatto che
faccia parte o meno del campionato sociale) senza regolare iscrizione, senza il pettorale
e il chip (quando previsto dagli organizzatori), o con pettorale falso, contraffatto o,
comunque, irregolare. La violazione di tale normativa ne comporterà la possibile denuncia
alla FIDAL e potrà avere ripercussioni anche nell’ambito della legislazione corrente, dal
punto di vista sia civile che penale, nonché potrà determinare provvedimenti disciplinari
da parte della società. Per questo motivo la ASD Women In Run condanna e deplora chi,
indipendentemente dalla motivazione, si inserisca in un percorso di gara e ne percorra
l’intero o il parziale tragitto senza che si sia regolarmente iscritto alla gara e perciò invita
tutti i propri iscritti a evitare tale tipo di comportamento. È inoltre vietato ridurre o piegare
il pettorale, che deve essere applicato al completino di gara con massima visibilità.
3. È assolutamente vietato cedere il proprio pettorale ad altra persona o riceverne uno da
terzi senza che preventivamente non sia stata fatta richiesta di modifica di assegnazione
alla società. Si rammenta che chi riceve il pettorale altrui corre senza copertura
assicurativa, può costituire un ostacolo a chi è regolarmente iscritto, crea difficoltà
all’organizzazione della gara e, soprattutto, può non essere in regola con il tesseramento
o con vigenti normative in materia di tutela sanitaria (mancanza di certificato medico
agonistico).

4. Ogni socio agonista ha il dovere di gareggiare nel rispetto dei regolamenti FIDAL, di
quelli del CONI e di quelli predisposti dall’organizzazione. È doveroso che ogni socio
agonista mantenga sia in gara, che prima e dopo il suo svolgimento, un comportamento
corretto e sportivo, basato sulla lealtà sportiva, sul rispetto delle regole e degli avversari.
È quindi assolutamente vietato adottare atteggiamenti fraudolenti, sleali o antisportivi
in gara, come accorciare o “tagliare” volontariamente il percorso con l’esplicito scopo di
ottenere un vantaggio irregolare, ostacolare, disturbare o danneggiare volontariamente un
altro socio agonista, violare i regolamenti imposti dalla società organizzatrice della gara e
quelli determinati dalla FIDAL o dall’EPS, e, soprattutto, assumere sostanze proibite dalle
normative antidoping. Gli autori di questi comportamenti potranno essere denunciati alla
FIDAL e alle autorità competenti con eventuali ripercussioni sia in sede civile che penale e
inoltre potranno subire provvedimenti disciplinari da parte della società.
5. Ogni socio agonista ha il dovere di verificare, prima di chiedere l’iscrizione a qualsiasi
gara competitiva, di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il
proprio certificato medico sportivo sia in corso di validità e non sia scaduto.
6. I soci agonisti vincitori di premio assoluto o di categoria, nel caso la premiazione
venga effettuata al termine della gara, sono responsabili del ritiro del proprio premio e
dovranno, pertanto, attendere lo svolgimento della cerimonia di premiazione; potranno
altresì delegare terzi per lo svolgimento di tale mansione. Dirigenti e/o tesserati per la
ASD Women In Run non sono autorizzati a ritirare i premi degli altri soci della società
senza esplicite richiesta e autorizzazione degli interessati.
7. I premi vinti dalla società, sia in denaro che in natura, verranno ritirati da un dirigente o
da un socio agonista delegato, nel caso la premiazione venga effettuata al termine della
gara. I premi in denaro saranno custoditi dalla società e utilizzati a sostegno delle attività
core della ASD. I premi in natura invece verranno conservati per essere poi utilizzati alla
prima occasione, nel corso di eventi ufficiali organizzati dall’associazione a favore di tutti
i soci.
Art. 6 – Il “WIRun Tour”
Manifestazioni sportive di queste dimensioni non potrebbero mai essere realizzate
senza la partecipazione attiva nell’organizzazione dei propri soci più rappresentativi.
L’esperienza di questi soci, maturata nel corso degli anni macinando chilometri nelle
gare di tutta Italia, è la linfa vitale per la perfetta riuscita di queste manifestazioni.
Per questo motivo, la Società conta molto sull’entusiasmo e la voglia di partecipare di
queste persone al fine di sentirsi tutti orgogliosi di contribuire, col proprio impegno, a
degli eventi che aspirano ad accrescere la notorietà e l’immagine di Women In Run nel
panorama Nazionale e soprattutto a creare vero impatto sociale attraverso il sostegno di
enti del terzo settore impegnati sul territorio al sostegno delle donne in difficoltà.
Tutti coloro invece che decideranno di partecipare agli eventi organizzati dalla nostra
Società dovranno versare la relativa quota di iscrizione con le modalità previste dai
relativi regolamenti.
Ricordiamo inoltre che tutto il materiale tecnico fornito dagli sponsor delle
manifestazioni, destinato agli organizzatori, sarà distribuito ai soli soci che
parteciperanno all’organizzazione delle stesse.
Art. 7 – Sezioni Territoriali
1. Saranno costituite le Sezioni territoriali, che si riuniscono periodicamente per discutere
e deliberare su tutto ciò che riguarda la materia specifica di loro competenza.
2. La decisione di ricorrere alle Sezioni è dovuta all’aumentata mole di iniziative organizzate
dal Gruppo, al continuo incremento del numero di tesserati e della presenza dell’Associazione
sul territorio nazionale - che corrisponde ad una crescente richiesta di nuove iniziative - e
alla necessità di snellire le procedure di discussione e di approvazione di delibere, altrimenti
eccessivamente farraginose e lente. La composizione delle Sezioni territoriali è determinata
dal Consiglio Direttivo e proposta da ogni singolo socio che ne voglia fare parte.

Art. 8 – Comunicazione e Informazione
1. Qualsiasi informazione su classifiche, iniziative e organizzazioni potrà essere ricavata
dal sito web e dai nostri canali social.
2. Ogni socio ha l’onere di documentarsi, utilizzando il sito societario e i canali social
correlati, sulle modifiche di calendario, di regolamento e su qualsiasi novità riguardante
le attività della ASD Women In Run.
Art. 9 – Contestazioni e divergenze
1. Qualora si verificassero all’interno dell’Associazione scorrettezze, ostilità, problemi e
divergenze tra soci, Il Direttivo avrà la facoltà di convocare un incontro tra le parti in cui le
stesse potranno esporre le loro motivazioni.
2. Il Consiglio Direttivo tenterà di conciliare le parti e, se lo riterrà opportuno, potrà
prendere delle decisioni. Le decisioni assunte saranno insindacabili e inappellabili.
Art. 10 – Comportamento dei soci
Ogni socio è tenuto a rispettare le buone condotte inserite all’interno del Codice Etico
dell’Associazione sottoscritto all’atto del tesseramento.
Riassumiamo i principi e le regole di comportamento, elencate nel Codice Etico:
• ogni socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e leale con tutti gli organismi
costituenti l’associazione
• ogni socio deve essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione,
disturbo e divisione
• ogni socio ha il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare
le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali l’Associazione stessa aderisce.
Art. 11 – Azioni Disciplinari
Eventuali violazioni del presente Regolamento da parte di chiunque saranno valutate
dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le
testimonianze di tutte le parti in causa.
Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l’azione
disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
• richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità
• richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi
• sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme
e/o reiterate ammonizioni
• espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti
incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.
Tale regolamento è suscettibile a cambiamenti in base alle esigenze della Società.
***
Milano, 18 novembre 2020
Il Consigli Direttivo
WOMEN IN RUN ASD

