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REGOLAMENTO DEL 20 LUGLIO 2016 SUGLI ATLETI ASSOCIATI 

 
 
Nel quadro di quanto previsto dall´articolo 22, comma 2, dello Statuto, il Circolo concorre al 
perseguimento dei fini statutari dell´"A. S. Circolo Ministero Affari Esteri A.S.D.": all´uopo adotta 
il seguente Regolamento sull´"Atleta Associato". 
 

1. Si definisce “Atleta Associato” il tesserato del Circolo per il tramite dell’A.S. Circolo 
Ministero Affari Esteri A.S.D. a una Federazione sportiva Nazionale, il quale prende parte a 
manifestazioni sportive d’interesse nazionale o regionale, in categorie non amatoriali. 
 

2. Non possono accedere alla qualifica di Atleta Associato i Soci o gli Aggregati del Circolo, 
salvo delibera del Consiglio Direttivo motivata da eccezionali meriti sportivi di livello 
nazionale. 

 
3. I Soci e gli Aggregati che partecipino a manifestazioni sportive d’interesse del Circolo e/o 

con finalità di beneficenza possono eccezionalmente ottenere, sulla base di 
un’autorizzazione caso per caso del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese d’iscrizione 
previamente comunicate. 

 
4. Gli Atleti Associati si impegnano a seguire il calendario agonistico predisposto all’inizio 

della stagione sportiva. 
 

5. Agli Atleti Associati vengono rimborsate le spese di iscrizione alle competizioni sportive, 
ove previamente comunicate e autorizzate dal Consiglio Direttivo di norma nel quadro del 
piano organizzativo di cui al punto precedente. 

 
6. Agli Atleti Associati è concesso l’uso delle strutture sportive del Circolo per la disciplina di 

riferimento e fatta salva un’equilibrata possibilità di accesso alle medesime strutture da parte 
dei Soci e degli Aggregati del Circolo. 

 
7. Gli Atleti Associati possono usufruire del Bar e della Tavola Calda solo nei giorni in cui 

siano impegnati presso il Circolo in attività connesse con la loro qualifica di Atleti. 
 

8. Gli Atleti Associati possono invitare ospiti esterni solo per assistere alle partite nei giorni in 
cui siano impegnati presso il Circolo in competizioni ufficiali nei limiti autorizzati dal 
Presidente. 

 
9. Gli Atleti Associati non possono accedere ai locali della Palazzina Storica, alle piscine e a 

strutture sportive diverse dalla disciplina di riferimento. 
 

10. L’eventuale riammissione di Atleti Associati che abbiano precedentemente lasciato il 
Circolo per diversa A.S.D. è rimessa al Consiglio Direttivo che decide caso per caso. 


