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La partecipazione alle attività promosse da Flying Disc Martesana A.S.D. è riservata ai soli soci. 
Si accede ai campi di allenamento quando è stata versata la quota associativa annuale, inclusa del 
tesseramento a UISP per la relativa copertura assicurativa. L’ingresso al nuovo socio è consentito 
successivamente alle 24 ore dalla data d’iscrizione.  
La quota sociale di adesione deve essere rinnovata ogni 12 mesi e viene comunicata ai Soci all’atto 
dell’iscrizione dell’Associazione. 
L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. 
Le quote sociali non sono rimborsabili, non sono ammesse sospensioni né recuperi. 
 
I servizi offerti da Flying Disc Martesana A.S.D. ai soci includono tra le altre attività, allenamenti, corsi, 
manifestazioni e competizioni sportive. Flying Disc Martesana A.S.D. declina ogni responsabilità in 
caso di incidente o danni alle persone o alle cose durante la permanenza nei luoghi dove viene svolta 
l’attività sociale e nel corso di gare, manifestazioni e altre attività che abbiano luogo anche fuori sede. 
Flying Disc Martesana A.S.D. non risponde di eventuali oggetti smarriti. 
Il socio è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose. 
Il socio è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni date dal responsabile di turno. 
 
La qualifica di socio e di conseguenza ogni diritto e beneficio si perde: 

1. per mancato o ritardato pagamento della quota associativa o di altre somme dovute; 
2. per radiazione. 

 
Nei riguardi del socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali o 
motivo di danno al prestigio di Flying Disc Martesana A.S.D., o che non rispetti le norme del 
regolamento o le altre prescrizioni e disposizioni del Consiglio Direttivo, il medesimo può adottare o 
la semplice ammonizione o la radiazione. 
In caso di radiazione al socio viene interdetta la partecipazione alle attività promosse da Flying Disc 
Martesana A.S.D. nei luoghi prestabiliti e le quote da esso già versate verranno incamerate. 
Nel caso di abbandono dell’associazione da parte del socio, si invita lo stesso ad avvertire 
tempestivamente un membro del Consiglio Direttivo, precisando il motivo della decisione, in modo 
tale da redigere la lettera di dimissioni da allegare al libro soci della A.S.D. 
 
Nei luoghi dove Flying Disc Martesana A.S.D. svolge la propria attività e vita sociale è vietato fumare, 
introdurre sostanze vietate, introdurre oggetti pericolosi, usare le attrezzature e le infrastrutture in 
maniera scorretta, adottare atteggiamenti incivili. 
 
Il Presidente, 
DAVIDE TREMOLATI 
 
 
 
 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica 
Flying Disc Martesana nella seduta del 07 Giugno 2016. 


