REGOLAMENTO INTERNO – A.S.D DE RAN CLAB ANNO 2019
Il presente Regolamento Interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica DE RAN CLAB
contiene le linee guida per promuovere la corsa, il triathlon, il ciclismo e lo sport in generale
nonché diventare testimoni di uno stile di vita bilanciato. Questo regolamento potrà essere
modiﬁcato e aggiornato dal Comitato Direttivo ogni volta che ve ne sarà la necessità,
secondo le regole di votazione e maggioranza del Comitato Direttivo stesso, così come
previsto dallo Statuto dell’Associazione. Deﬁnizioni:
– DRC : Associazione Sportiva Dilettantistica De Ran Clab
– CD: Comitato Direttivo
– FIDAL: Federazione Italiana Atletica Leggera
– FITRI: Federazione Italiana Triathlon
– FCI: Federazione Ciclistica Italiana
– STATUTO: Statuto di DRC così come depositato all’atto costitutivo
• Sede Legale : Via Garibaldi 19, 20871 Vimercate (MB)
• Requisiti per tesseramento : Ogni persona interessata troverà apposito modulo
informativo sul sito internet.
Il CD, se approva la domanda d’iscrizione, invierà quindi all’interessato:
– Abbigliamento ufﬁciale DRC (previa disponibilità e tempi di consegna deﬁniti dal
fornitore)
– Dettagli informativi per invio moduli e pagamento quote annuali.
Successivamente alla ricezione dei moduli e del pagamento, DRC invierà al nuovo tesserato:
– Tessera convenzioni DRC
– Tessera FIDAL / FITRI/ FCI
– Abbigliamento ufﬁciale DRC
– Elenco completo esercizi convenzionati con DRC
• Quote
Per nuovo tesseramento anno 2019:
- FIDAL Man: €. 70,00 (con maglietta tecnica Adidas)
- FIDAL Woman: €. 55,00 (con maglietta tecnica Adidas)
- Easy Runner: €. 35,00 (con maglietta tecnica Adidas)
- FITRI: € 160,00 (con Body)
- FCI Man/Woman: € 65,00 + divisa DRC € 100,00
- FIDAL+FITRI Man: € 220,00
- FIDAL+FITRI Woman: € 205,00
- FIDAL+FCI Man: € 125,00 + divisa DRC €. 100,00
- FIDAL+FCI Woman: € 110,00 + divisa DRC €. 100,00
- FITRI+FCI : € 215,00 + divisa DRC €. 100,00 MAN & WOMAN
- FITRI+FCI+FIDAL € 380,00 MAN
- FITRI+FCI+FIDAL € 365,00 WOMAN

Per rinnovo tesseramento anno 2019:
- FIDAL Man: €. 50,00
- FIDAL Woman: €. 50,00
- EASY Runner: € 30,00
- FITRI: €. 65,00
- FCI: €. 65,00
- FIDAL+FITRI Man: € 105,00
- FIDAL+FITRI Woman: € 105,00
- FIDAL+FCI Man: € 105,00
- FIDAL+FCI Woman: € 105,00
- FITRI+FCI : € 120,00 MAN & WOMAN
- FIDAL+FITRI+FCI : €. 165,00
• Certiﬁcati Medici
Nel caso di attività agonistiche e/o tesseramento FIDAL / FITRI / FCI si richiede
tassativamente la presentazione di un certiﬁcato medico idoneo per attività agonistica
(rilasciato a seguito di richiesta presentata su modulo DRC per visita medica); in caso di
attività sportiva non agonistica e/o ad elevato impegno cardio-vascolare è richiesto idoneo
certiﬁcato medico.
• Sezioni Locali
L’attività atletica di DRC è la corsa, il triathlon ed il ciclismo. Data la peculiare distribuzione
geograﬁca degli associati, potranno essere create, su richiesta dei soci e a seguito
approvazione del CD, delle Sezioni Locali. Tali Sezioni faranno sempre riferimento alle
decisioni del CD.
• Sito Internet – pagina Facebook
Il sito internet “http://www.deranclab.com” è il punto focale di DRC. Il sito contiene
informazioni relative a:
– Attività e programmi DRC
– Articoli e notizie relative a DRC e al mondo della corsa / triathlon / ciclismo
– Risultati attività di DRC
– Elenco esercizi convenzionati con DRC
– Link con altri siti internet / banner pubblicitari
E’ stata deﬁnita una casella di posta elettronica quale riferimento unico del sito internet:
– info@deranclab.com
La pagina Facebook ufﬁciale è DE RAN CLAB
• Consulenza Tecnica
Il nome del consulente tecnico e il suo rimborso spese annuali verranno approvati in un CD
• Conto Corrente Bancario
E’ stato aperto un conto corrente bancario presso il BANCO POPOLARE – AG. 1 – Vimercate
Il codice IBAN è: IT58G0503434071000000002293

