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ALLEGATO A - REGOLAMENTO 

 

I soci, singolarmente e collettivamente, si 

impegnano all'osservanza degli articoli del presente 

Regolamento, congiuntamente al rispetto degli 

articoli e degli intenti contenuti nello Statuto, in 

particolare agli Art. 6 e 7, del quale il 

Regolamento costituisce estensione, contemplando 

semplici norme di comportamento improntate al buon 

senso, alla inclusione e al rispetto reciproco. 

Ove non specificato ulteriormente, in conformità a 

quanto stabilito nello Statuto, per socio si intende 

ogni soggetto, nelle forme possibili di Socio 

Ordinario, Aggregato, Onorario e/o Vitalizio, sia 

esso già ammesso o aspirante, svolgente attività 

sportiva o meno. 

Art.1 II socio ammesso, secondo la propria 

qualifica, è tenuto al versamento regolare e 

tempestivo della quota sociale annuale. 

Art.2 II socio che svolga attività sportiva con 

fruizione e uso di impianti, attrezzature o altro, 

che a qualunque titolo comportino un costo per 

l'associazione, è tenuto, oltre all'osservanza del 

disposto dell'Art.1, anche al versamento periodico 

degli importi previsti per l'attività secondo  
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l'ammontare e le scadenze stabilite dal Consiglio. 

Art.3 II socio che svolga attività sportiva è tenuto 

a produrre certificato medico di idoneità alla 

suddetta attività, redatto secondo le disposizioni 

applicabili, pena l'estromissione dai campi di 

gioco. 

Art.4 II socio si impegna a tenere un comportamento 

ispirato ai principi etici e morali 

dell’Associazione, in accordo con lo spirito e gli 

scopi della stessa, rispettoso degli altri soci e 

che non risulti in alcun modo causa di danno 

economico, o lesivo del buon nome e dell'immagine 

della associazione de I Petrarchi o del Petrarca 

Rugby in tutte le sue declinazioni societarie. 

Art.5 E' fatto divieto a chiunque di utilizzare 

nome, marchio, logo afferenti a I Petrarchi o al 

Petrarca Rugby, se non per promuoverne e coadiuvarne 

l'attività, secondo i principi dello Statuto, e 

previa specifica autorizzazione del Consiglio anche 

per le modalità. 

Art.6 II socio è tenuto a mantenere il rispetto dei 

precedenti Art. 4 e 5 in tutte le sedi e contesti, 

anche avulsi dai luoghi di tradizionale ritrovo e 

frequentazione, sportiva, conviviale o altro, 

compresi in particolare gli ambiti mediatici di 



 

3 

 

qualsiasi natura, attraverso scritti o immagini o 

altro. 

Art.7 II mancato rispetto di uno o più degli Art. 

precedenti comporta la decadenza del  socio dalla 

sua qualifica e l'allontanamento dagli ambiti 

sociali, secondo decisione del Consiglio ed in 

ossequio alle norme dello Statuto. 

 

 


