
	
	

Regolamento	stagione	2023	
	

1) Le	quote	sociali	vengono	definite	annualmente,	e	ridotte													
a	partire	dal	mese	di	gennaio	in	poi	

	
2) Quote	sociali	atleti	che	si	allenano	a	Torino,	provenienti	
da	fuori	Regione	che	gareggiano	per	altra	società:		
€	 800,00,	 con	 ingressi	 al	 Nebiolo	 a	 carico	 dell’atleta.	 	 La	
partecipazione	 agli	 allenamenti	 sarà	 consentita	 previo	
parere	favorevole	del	tecnico	e	del	Consiglio	Direttivo.	

	
3) Quote	 sociali	 per	 atleti	 di	 società	 collegate:	 l’atleta	sarà	
tenuto	 a	 versare	 alla	 SafAtletica	 Piemonte	 la	 quota	
applicata	 dalla	 società	 di	 provenienza.	 La	 SafAtletica	
Piemonte	 riconoscerà	 un	 contributo	 pari	 al	 versamento	
della	quota	alla	società	da	cui	proviene	l’atleta	o	al	tecnico	
che	 l’allena,	 a	 seconda	 delle	 indicazioni	 ricevute.	
L’operazione	 può	 essere	 fatta	 on	 line	 dagli	 interessati,	
collegandosi	 al	 sito	 www.safatletica.it/attività	
sportive/atletica	 leggera/agonismo	 e	 scaricando	 le	 due	
schede.	

			Il	costo	dell’abbigliamento	è	a	totale	carico	dell’atleta.	
	

Per	gli	atleti	di	queste	società,	qualora	decidano	di	venire	ad	
allenarsi	 al	 Nebiolo,	 è	 richiesto	 il	 pagamento	 di	 €	 80,00	
comprensive	dell’ingresso	al	Nebiolo.	
	



4)	Bonus	Atleti:	a	fronte	dell’attività	svolta	dagli	atleti	nella	
stagione	2023,	verrà	loro	riconosciuto	quanto	segue:	

	
a) 		Maglia	azzurra					€		50,00			non	cumulabile	
b)	Titolo	Italiano	 €	100,00;	i	titoli	sono	cumulabili	
c)	Partecipazione	Campionato	Europeo	e/o	Mondiale		
€	100,00;	i	bonus	sono	cumulabili	
d)	 visita	 medica	 gratuita	 ai	 5	 atleti	 maschi	 e	 femmine	 che	
abbiano	conseguito	il	miglior	punteggio	
e)	 eventuali	 altri	 premi	 saranno	 erogati	 a	 discrezione	 delle	
società	

	
Tali	premi	verranno	consegnati	 in	occasione	della	Festa	Sociale	
che	si	terrà	indicativamente	nel	mese	di	Novembre	2023.	
	
La	non	partecipazione	ai	CdS,		a	seguito	di	regolare	convocazione,	
sarà	 motivo	 di	 esclusione	 dai	 qualsiasi	 tipologia	 di	 bonus	 o	
benefit,	e	dal	tesseramento	per	la	successiva	stagione	agonistica.	
	
La	mancata	presenza	alle	premiazioni,	non	motivata,	comporterà	
la	non	erogazione	dei	premi		
	

	
5)	Partecipazione	ai	Campionati	Individuali	indoor	e	outdoor	
su	pista:	
Cat.	Allievi	–	Juniores	-	Promesse	
partecipazione	gratuita:	per	gli	atleti	che	si	classificheranno	
nei	primi	8	posti	nelle	rispettive	finali	nazionali	
contributo	di	€	50,00	per	ogni	giornata	di	presenza:		per	tutti	
gli	altri	



Cat.	 Assoluti:	 partecipazione	 a	 carico	 della	 società.	 La	
partecipazione	delle	staffette	sarà	a	discrezione	dei	rispettivi	
DT	

	
6)	 C.d.S.	 :	 la	 partecipazione	 alle	 Finali	 Nazionali	 dei	
Campionati	di	Società	è	a	carico	della	società	
	
8)	Gestione	infortuni	:	eventuali	infortuni	occorsi	ad	atleti-e	
in	 allenamento	 o	 in	 gara,	 andranno	 tempestivamente	
comunicati	a	Helena	Finazzo	alla	seguente	mail	:		
segreteria2@safatletica.it.			
Si	 ricorda	 che	 per	 poter	 aprire	 correttamente	 la	 pratica	
d’infortunio	(sia	che	si	abbia	stipulato	l’assicurazione	Sat,	sia	
che	si	abbia	la	sola	copertura	di	quella	Fidal),	occorre	recarsi	
al	pronto	soccorso,	ed	inviare	via	mail	il	certificato	rilasciato	
dallo	stesso	in	segreteria	societaria.	Il	mancato	o	il	ritardato	
invio	dello	stesso,	e	la	conseguente	impossibilità	nell’aprire	il	
sinistro,	non	sarà	imputabile	alla	società.	
	
9a)	 Trasferimenti	 in	 regime	 di	 vincolo:	 nel	 caso	 in	 cui	 un	
atleta	 che	 si	 trovi	 in	 regime	 di	 vincolo	 richieda	 il	
trasferimento	 ad	 altra	 società,	 spetterà	 al	 Consiglio	
societario	valutare	la	concessione	o	meno	del	nulla	osta.		
9b)	 Trasferimenti	 al	 termine	 del	 periodo	 di	 vincolo:	 il	
trasferimento	 ad	 altra	 società	 al	 termine	 del	 periodo	 di	
vincolo	 sarà	 sempre	 condizionato	 dal	 pagamento	
dell’indennità	di	preparazione	(qualora	dovuto),	sia	nel	caso	
di	trasferimento	a	società	civile	che	a	Gruppi	sportivi	Militari.	
Nel	 caso	 in	 cui	 l’atleta	 tesserato	 per	 un	 GSM	 decida	 di	
allenarsi	 a	 Torino	 e	 di	 fruire	 del	 supporto	 tecnico	 degli	
allenatori	 societari,	 sarà	 applicato	 quanto	 indicato	



nell’articolo	 2,	 fatti	 salvi	 diversi	 accordi	 tra	 le	 parti	 che	
andranno	avallati	dal	Consiglio	Direttivo	
	
10)	Convenzioni	:	sono	in	essere	le	seguenti	convenzioni	che	
danno	diritto	a	trattamenti	di	favore	a	tutti	i	tesserati	ed	alle	
loro	 famiglie	 :	 Centro	 fisioterapico	 e	 per	 visite	 mediche	 :	
Riba,	Palestra	360,	Giannone	Sport,	Assicurazione	Sat,	Della	
Corte	Sport	e	Ziccat.		
Solo	 per	 gli	 atleti	 espressamente	 indicati	 dai	 tecnici	 di	
settore,	 potrà	 essere	 stipulata	 una	 convenzione	 con	 l’	
Orange	 Palestre,	 al	 costo	 annuale	 di	 €	 150,00	 per	 i	
maggiorenni	 e	 di	 €	 100,00	 per	 i	 minorenni;	 tale	 somma	
dovrà	 essere	 versata	 dai	 singoli	 atleti	 direttamente	 alla	
SafAtletica	Piemonte		

	
Partecipazione	gare	

• Gli	atleti	sono	tenuti	ad	indossare	in	campo	e	durante	le	
gare	l’abbigliamento	sociale	

	
Abbigliamento	tecnici	durante	gli	allenamenti	ed	in	gara	

• I	 tecnici,	 durante	 gli	 allenamenti,	 sono	 tenuti	 ad	
indossare	 sempre	 l’abbigliamento	 che	 ne	
contraddistingua	 l’appartenenza	 alla	 società,	 sia	
durante	il	periodo	invernale-autunnale	(giaccone-felpa)	
che	in	quello	primaverile	–	estivo	(	t-shirt)	
Durante	le	gare	è	invece	richiesto	di	indossare	o	la	tuta	
o	la	polo	rossa			

	
	

	
	 	 	


