REGOLAMENTO ROMA CLUB ALGHERO

NORME GENERALI
1. Per tutto ciò che non è regolato dallo statuto del Roma Club Alghero e U.T.R. Onlus, è stilato
il presente Regolamento.
2. Tutti i soci sono tenuti ad informarsi presso la bacheca posta all'interno della sede, dei
vari comunicati messi in visione dalla direzione del Roma Club Alghero. Nell'impossibilità
direcarsi presso la sede, si potrà mettere in contatto con il Direttivo, in orari d'ufficio.
3. Qualunque socio prende visione delle riviste, libri o altro messi a disposizione dei Soci, di
proprietà del RCA è tenuto ad averne massima cura. Pertanto, per i danni causati non per
usura, ma per negligenza o disattenzione, questi lo dovranno riacquistare, nel più breve
tempo possibile.
4. Al fine di dare un'informazione capillare, a tutti i possessori d'e-mail i quali ricevano
comunicazioni dal R.C.A, sono pregati di dare un messaggio di avvenuta ricezione.
I SOCI ORDINARI
1. I soci sono l'elemento fondamentale del Club.
2. Possono iscriversi a pieno titolo al RCA tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo
anno d’età. I minori d'anni 18 possono iscriversi con l'autorizzazione di chi esercita la
patria potestà su di loro; costoro in ogni caso non hanno diritto di voto in sede di Assemblea
nelle decisioni di carattere finanziario. Per poter esercitare il diritto di voto bisogna aver
compiuto almeno i 17 anni. I minori non possono rivestire cariche sociali all'interno del Club.
3. Sono responsabili per i giovani iscritti al RCA i genitori o chi ha la patria podestà, sia per
gli eventuali danni creati alle strutture o ad altro che a livello penale che civile, sia se
causati per dolo o altra causa, imputabile allo stesso.
4. Durante le attività del RCA ogni socio dovrà mantenere un comportamento tale da non
danneggiare l'immagine del Club e dell'AS Roma. In particolare, durante le manifestazioni
sportive, è fatto assoluto divieto a tutti i soci di prendere parte ad azioni di violenza,
pronunciare frasi gravemente offensive e inneggianti all'intolleranza razziale contro i
sostenitori della squadra avversaria, esporre striscioni o scritti offensivi o particolarmente
volgari, fare lancio di oggetti e scavalcare le recinzioni.
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LA SEDE DEL CLUB
1. La sede del RCA è confermata di stagione in stagione, dall'assemblea dei soci.
2. Le eventuali proposte che perverranno alla Direzione del Club dovranno giungere entro la
fine del campionato in corso.
3. Le proposte, saranno valutate da un'apposita commissione, composta dal Presidente del ROMA
CLUB ALGHERO, dal cassiere e dal socio iscritto più anziano; pertanto, si dovranno seguire le
successive disposizioni:
a) La scelta della sede dovrà essere fatta valutando le disponibilità economiche del
Club.
b) La sede deve essere appropriata per le attività del Club, rispettandone lo spirito di
associazione di svago, senza fini di lucro e di aggregazionesociale.
c) Nella sede, durante le attività del Club, è vietata qualsiasi forma di scommessa
sportiva anche se autorizzata dalla Legge, e qualsiasi gioco d'azzardo.
d) Per la sede del Club, non possono essere proposti locali tipo sale giochi, sale corse,
sale scommesse, bische o ogni luogo che possa rovinare l'immagine del RCA la
commissione dovrà relazionare direttamente all'assemblea dei soci.
4. Gli eventuali cambiamenti di sede, sarà comunicato dalla Direzione del RCA con apposita
riunione dei soci, con successivo comunicato all'U.T.R. Onlus di Roma.
5. La proposta di variazione della sede dovrà essere approvata, da una riunione entro 10 giorni
dalla fine del campionato, da almeno due terzi dell'assemblea.
6. Al fine di far partecipare alla visione delle partite, anche i giovani romanisti, che
accompagnano i Soci, è vietato imprecare, bestemmiare e come previsto dalla legge è
vietato Fumare.
7. È naturalmente vietato, arrecare qualunque danno alle strutture che ospitano il Club.
8. Chi arrecherà danno, dovrà risarcire per intero il danno cagionato e sarà avviata una richiesta
di provvedimento disciplinare.
9. Non si dovrà lasciare sospesi, per le consumazioni effettuate durante le partite.
LO STADIO
1. Per ogni partita interna dell'AS Roma è previsto l'ingresso di due soci quali Alfieri del RCA.
Gli Alfieri sono tenuti all'esposizione dello striscione presso i posti assegnati annualmente al
RCA dal U.T.R. di Roma.
2. Chiunque andrà allo stadio Olimpico o altro Stadio, con lo striscione del Roma Club Alghero,
sarà o saranno responsabili dello stesso. Nell'eventualità di danni o distruzione totale o
parziale dello striscione, imputabili ai custodi, questi dovrà risarcire il danno.
3. Le prenotazioni per l'ingresso allo stadio olimpico, deve essere effettuata tassativamente 10
giorni prima della partita, consegnando al Presidente o chi per lui, una fotocopia di un
documento di riconoscimento e il codice fiscale, come previsto dalle disposizioni di legge in
vigore.
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