
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROCK AND RIVERS  

Il tesseramento  è riservato prevalentemente ai soggetti di età adulta e ha costo e validità 
annuale 
I soggetti minorenni devono all’atto della iscrizione essere accompagnati da un proprio genitore 
che prenda visione dello statuto e del regolamento interno sottoscrivendolo nella sua totalità. 
La quota di iscrizione all’ ASD Rock and Rivers è fissata annualmente dal consiglio direttivo e 
comprende l’iscrizione e la copertura assicurativa di base CSEN. 
L'associato in regola con i pagamenti ha diritto: alla tessera di socio "Ordinario" e alla relativa 
copertura assicurativa; partecipare alle varie assemblee, ordinarie e straordinarie, indette 
dall'ASD Rock and Rivers a partecipare alla vita sociale e sportiva dell'associazione così come 
definita dallo Stauto. 
L’ASD Rock and Rivers si riserva il diritto di sospendere eventuali associati che non rispettino 
in pieno tale regolamento, o che abbiano un atteggiamento diffamatorio, immorale, o che 
arrechi danno all'immagine dell'associazione, ai sui partners e agli associati. 
Gli associati oltre al presente regolamento, debbono sottostare alle regole comportamentali per 
l'uscita in gruppo, nel rispetto della natura e soprattutto applicare tutte  quelle precauzioni atte 
ad evitare incidenti che possano recare danni a se e agli altri. 
Le uscite sociali promosse dall’associazione sono rivolte esclusivamente a soci Rockandrivers e 
tesserati  CSEN 
Per partecipare alle attività sociali è obbligatorio iscriversi in sede nel rispetto dei tempi e nei 
modi stabiliti di volta in volta dall’ ASD ROCK and RIVERS e resi noti in tempo utile. 
Sarà compito dei coordinatori fornire le adeguate informazioni circa i percorsi, nonché l'ora e il 
luogo di partenza. 
Parte delle attività di Rock and Rivers sono rivolte a neofiti come iniziazione alle attività 
proposte e sono a pagamento, tali compensi vengono utilizzati per il noleggio dei materiali i 
compensi e i rimborsi dei volontari che svolgono ruolo di organizzazione e supporto come 
associati esperti del territorio di svolgimento (figura non professionale non qualificata) o per il 
pagamento delle guide autorizzate (figure di tipo professionale qualificata) la rimanenza di tali 
compensi entra nella cassa associativa e all’occorrenza viene reinvestito per fini associativi. 
Durante lo svolgimento delle attività sociali nessun partecipante, anche il più informato, ha, ne 
può pretendere di avere alcuna autorità sugli altri soggetti nel determinarne decisioni di 
qualsivoglia natura, le quali vengono altresì prese democraticamente dall’intero gruppo. 
Quanto sopra esposto è valido sia nella fase progettuale (tranne le parti riguardanti la logistica) 
dell’attività che durante il suo svolgimento. 
E’ lasciata dunque ad ogni singolo individuo libera la scelta di aderire o meno alle decisioni e 
iniziative del gruppo medesimo. 
Ogni aderente alle attività proposte non potrà mai e in nessun caso delegare o pretendere di 
delegare chicchessia in qualità di propria guida, capo gita o accompagnatore in mancanza di tale 
figura definita in fase progettuale. 
Il minore che si presentasse ad una attività proposta, anche se regolarmente iscritto, deve 
essere in ogni caso accompagnato da un genitore o da un chiunque adulto regolarmente inscritto 
che decida di  farne le veci: tale maggiorenne si fa carico di ogni decisione e responsabilità per e 
al posto del minore. 
In caso di attività che comprenda la partecipazione di soggetti minori il rapporto numerico 
cautelativo “guida/minori” inderogabilmente identico a quello de rapporto personale docente/
alunni”  valido per le uscite scolastiche in vigore in quel momento. 
Il consiglio direttivo, tramite delibera, si riserva il diritto di modificare il presente regolamento 
interno ogni qualvolta si renda necessario per migliorare l’amministrazione dell’associazione 
stessa, fermo restando che il regolamento interno sarà comunque reperibile tramite il sito 
internet o regolarmente esposto nella sede sociale. 
I coordinatori sono a disposizione per iscrizioni, informazioni, visione di materiale e 
documentazioni, gite fuori programma attraverso incontri da concordare.


