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           Stampato lunedì 24 giugno 2019 

REGOLAMENTO ORGANICO 
 

Disposizioni Generali 

Per l’attuazione dei principi Statutari e per la determinazione di norme particolari e procedurali il Consiglio 

Federale della FJS e DA, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e nel rispetto delle norme vigenti in 

materia, provvede a redigere il presente regolamento per disciplinare l’attività sportiva, sia a livello 

nazionale che internazionale, delle Società affiliate. 

Il presente regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutte le Società Affiliate, le quali sono 

responsabili della sua applicazione nei confronti dei loro associati. 

I tesserati e le Società sportive affiliate possono presentare proposte di modifica al regolamento, sia al 

Consiglio Federale, sia tramite raccomandazioni dell’Assemblea Generale, ma le deliberazioni delle 

modifiche al presente Regolamento è riservata esclusivamente al Consiglio Direttivo della Federazione. 

Tutti i tesserati, Dirigenti, Giudici di Gara, Tecnici, atleti e Società affiliate che intendono far parte 

direttamente od indirettamente alla federazione Judo Sammarinese e DA, per consapevole accettazione, 

assumono l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti 

Organi Federali. 

Tutti i tesserati alla Federazione o alle Società Sportive affiliate, senza il nulla osta della FJS e DA, non 

possono avere relazioni con organizzazioni internazionali sportive di altri Paesi e non possono avvalersi di 

mezzi di pubblica informazione per censurare e denigrare gli Organi Federali, Giudici di Gara, Tesserati, 

Atleti o dirigenti di Società affiliate in quanto eventuali controversie devono essere risolte dai vari organismi 

interni competenti in materia. 

Il Consiglio Federale dividerà il contributo ordinario secondo i parametri usati dal CONS, mentre i rimborsi 

per la partecipazione a gare internazionali saranno deliberati dal Consiglio Federale, secondo il programma 

agonistico presentato per l’anno in corso. 

 

Il Consiglio Federale ha facoltà, senza convocare l’assemblea, di apportare modifiche al Regolamento 

Organico. 

 

Articolo 1 – Iscrizione alla Federazione 

Possono richiedere l’affiliazione alla FJS e DA tutte le Società o Associazioni sportive che si siano 

uniformate ai requisiti previsti dallo Statuto e ai regolamenti vigenti della Federazione; che abbiano a 

disposizione un impianto sportivo idoneo, delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della propria 

attività  e si avvalgano dell’opera di un Insegnante Tecnico con qualifica specifica, rilasciata dalla FJS e DA  

o da altri organismi Internazionali riconosciuti dalla federazione stessa. 

La domanda di affiliazione deve essere presentata a mezzo lettera firmata dal presidente della Società ed 

allegare i seguenti documenti: 

a) Statuto Sociale (che deve uniformarsi allo statuto ed ai regolamenti vigenti della Federazione). 
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b) Elenco di tutti i tesserati con i dati anagrafici e indirizzi degli stessi. 

c) Elenco nominativo del Consiglio Direttivo e dei Sindaci revisori della Società. 

e) Pagamento dell’Affiliazione della Società, secondo le tariffe vigenti. 

f) Affiliazione dei tesserati con pagamento vigente. 

g) Affitto della palestra o impianto (sia statale che CONS). 

Articolo 2 – Conferma annua e verifica dell’affiliazione 

Le Società regolarmente affiliate devono provvedere al pagamento della relativa quota annuale di 

affiliazione entro il 31 gennaio, il mancato pagamento della quota fa decadere l’affiliazione della Società la 

quale dovrà ripresentare una nuova domanda di affiliazione alla Federazione. 

Negli anni successivi alla prima affiliazione, qualora non vi sia stata interruzione, il rinnovo per le società 

sportive in regola con ogni addebito pregresso e dopo l’invio entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno 

dell’elenco dei propri iscritti e versamento delle relative quote per gli iscritti alla Federazione, avviene 

d’ufficio.  

Il mancato rinnovo potrà avvenire nel caso vengano a mancare uno dei requisiti prescritti per ottenere 

l’affiliazione o essere recidiva negli adempimenti richiesti; in particolare il recesso, salvo diversa 

deliberazione del Consiglio Direttivo, avviene anche in caso di: 

a) rifiuto di qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito della attività sportiva nazionale ed internazionale; 

b) rifiuto di mettere a disposizione della Federazione i propri atleti e tecnici in caso di convocazione federale 

per impegni in gare, tornei, manifestazioni ecc. 

c) rifiuto di applicare sanzioni, disposizioni o direttive emanate dal Consiglio Federale della Federazione. 

Articolo 3 – Obbligo di tesseramento 

Dirigenti della Società, gli atleti agonisti e pre agonisti, i tecnici, gli ufficiali di gara, devono essere tesserati 

anche alla Federazione e versare entro il 10 Dicembre le relative quote di iscrizione. L’iscrizione alla 

federazione da diritto di usufruire della apposita polizza assicurativa stipulata dal CONS e prevista dalla 

legge. 

Articolo 4 – Modifiche allo Statuto Societario 

Eventuali modifiche apportate allo Statuto della Società, ed eventuali variazioni relative ai componenti del 

Direttivo e degli insegnanti tecnici devono essere comunicati alla Federazione entro 15 giorni. 

Articolo 5 – Attività Societaria 

Le Società affiliate possono organizzare e svolgere corsi, stage o manifestazioni di propria competenza, sia 

di carattere nazionale che internazionale, previo autorizzazione della Federazione e degli organismi 

competenti. 

 

Articolo 6 – Autorizzazione a rappresentare la Federazione 

L’attività internazionale delle Società affiliate è disciplinata da appositi regolamenti della Federazione. E’ 

fatto assoluto divieto a Dirigenti, atleti, tecnici delle società affiliate, come pure ad ufficiali di gara di 
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rappresentare la Repubblica di San Marino, La Federazione e la società in qualsiasi gara, torneo, 

manifestazione o consesso internazionale senza la preventiva autorizzazione della federazione. 

La partecipazione a gare e tornei internazionali deve essere preventivamente autorizzata dalla Federazione. 

 

Articolo 7 - Programma gare societario 

Le Società affiliate devono presentare entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno un programma di 

massima delle gare, tornei o manifestazioni che intendono organizzare e/o partecipare sia a livello interno, 

nazionale e internazionale. 

L’attività interna e l’attività regionale e nazionale italiana è a carico della Società, mentre l’attività 

internazionale potrà essere rimborsata, qualora la gara sia stata inserita nel calendario di cui sopra e sia stata 

preventivamente autorizzata dalla Federazione stessa. 

 

Articolo 8 - Obblighi societari 

Le Società sportive affiliate sono inoltre tenute a: 

a) vigilare che tutti i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport e 

quelle relative all’uso di sostanze proibite. 

b) Tesserare tutti i propri atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista dalle norme 

sanitarie in vigore. 

c) Curare la preparazione e la partecipazione dei propri atleti a gare Federali che sono di competenza della 

Società. 

d) Assistere gli atleti selezionati durante la partecipazione alle varie gare di propria competenza. 

e) curare l’immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adotti dall’Organo competente dalle vigenti 

norme, nei confronti dei propri associati. 

f) favorire e facilitare le operazioni di ispezione e controllo della Federazione. 

 

Articolo 9 - Responsabilità delle società 

Le Società sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori, in 

occasione di manifestazioni sportive organizzate e/o autorizzate dalla Federazione. 

Le Società sono altresì direttamente responsabili anche civilmente nel caso di mancata osservanza delle 

norme di cui sopra e, salvo specifica deroga del Consiglio Federale, comporta la immediata revoca della 

affiliazione.
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Articolo 10 - LINEE GUIDA FEDERALI IN MATERIA DI ANTI-DOPING 

 

*  *  * 

 

La sottoscritta Federazione Judo Sammarinese e Discipline Associate, presenta le seguenti linee guida 

approvate dalla stessa nella seduta assembleare del 2 marzo 2010, quando ancora la federazione si chiamava 

FSLPJ e DA, in materia di lotta al fenomeno di diffusione del doping e di prevenzione dello stesso. 

Tutti gli iscritti alla nostra Federazione, frequentando direttamente e personalmente, sia in qualità di semplici 

praticanti amatori, sia in qualità di atleti, agonisti o non agonisti, sia in qualità di dirigenti o di simpatizzanti, 

ovvero non frequentando direttamente le nostre palestre, devono attenersi scrupolosamente, in materia di 

normativa anti-doping, alle seguenti linee guida. 

 

Art.1 - Ogni federato si impegna ad assumere un ruolo attivo nell’opera di prevenzione, contrasto e 

repressione del fenomeno del doping, in qualunque forma esso si concretizzi, ovvero in futuro si potrà 

presentare e concretizzare, sempre di concerto con gli organismi sportivi di settore nazionali ed 

internazionali. 

  

Art.2 - La Federazione potrà richiedere ad ogni federato l’appoggio e l’impegno a pubblicizzare una 

campagna di prevenzione contro l’uso e la distribuzione di tali sostanze proibite e nocive all’organismo. 

 

Art.3 - A tal fine ogni federato, qualora venisse a conoscenza di episodi certi o solamente sospetti che 

potrebbero rappresentare un caso di doping, dovrà rendere noto ai dirigenti federali, persone e modalità, 

affinché questi possano previo approfondimento, assumere ogni e qualunque decisione del caso.  

 

Art.4 - Ogni atleta agonista dovrà rilasciare -sotto la propria personale responsabilità, parallelamente al suo 

tesseramento, una dichiarazione di non assumere alcuna sostanza proibita, così come meglio indicate e 

menzionate nel Codice mondiale Antidoping del World Anti-Doping Agency. 

 

Art.5 - Tutti gli atleti di interesse nazionale potranno seguire terapie chimico-farmacologiche, come pure di 

altro tipo o genere, o trattamenti dietetici, ovvero di altro tipo o genere, solo ed esclusivamente se seguiti 

costantemente dal medico sportivo del CONS che dovrà periodicamente, comunque almeno una volta 

l’anno, relazionare alla Federazione sullo stato di salute di tali atleti. 

 

Art.6 - Ogni atleta agonista acconsente che la Federazione Judo Sammarinese e Discipline Associate possa 

effettuare in ogni momento - mediante personale idoneo anche del locale Istituto di Sicurezza Sociale- 

qualunque controllo di carattere medico-sanitario, ovvero, se necessario anche di altro genere, anche a 

campione ed a sorpresa, al fine di verificare il rispetto del presente impegno. 

 

Art.7 - In caso di positività al test antidoping, sia rilevata internamente, sia durante una competizione 

sportiva interna o estera, sia con altre modalità, la Federazione Judo Sammarinese e Discipline Associate 

applicherà le pene previste dal regolamento internazionale W.A.D.A. 
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La Federazione potrà altresì effettuare direttamente delle controanalisi, decidendo, sino all’esito di queste 

ultime, di sospendere temporaneamente e precauzionalmente l’atleta che avrà comunque la facoltà di essere 

sentito per provare la sua innocenza. 

 

Art.8 - La Federazione potrà decidere di chiedere anche il risarcimento di tutte le spese dirette ed indirette 

incontrate e l’eventuale risarcimento di tutti i danni, eventualmente anche di carattere morale o di immagine 

che la stessa potesse subire. 

Art.9 - La Federazione ricorda che tutti i tesserati sono tenuti all’attento e scrupoloso rispetto delle presenti 

linee guida, insieme al rispetto di tutte le altre convenzioni internazionali cui la Federazione stessa ha 

aderito, al rispetto della normativa specifica in materia di sport della nostra Repubblica e al rispetto delle 

normative generali vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica di San Marino 2 Marzo 2010 

 

 

Seguono le firme:                                                                                
 

Il Presidente     Marino Antimo Zanotti 

Il Vice Presidente   Marino Ercolani Casadei 

Il Segretario Tesoriere  Franch Casadei 

Il Responsabile Settore Judo  Fabien Gennari 

Il Consigliere    Rossano Toccaceli 

 

http://www.fjsanmarino.com/
mailto:federazione.judo@omniway.sm


 

FEDERAZIONE JUDO SAMMARINESE 

e Discipline Associate 

 
EJU • IJF • UWW - Op.Ec.SM02402   

www.fjsanmarino.com  

Scuola Nazionale Sammarinese di Judo  
 

  

 

  

   
   

 

 

FJS e d.a. • Via Rancaglia 30 • 47899 Serravalle (Rep. San Marino) • Tel. 0549 885600 • federazione.judo@omniway.sm  

6 

Articolo 11 - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIDOPING 

 

 

 

Io sottoscritto …………………………………………………… Tessera nr°……………...            

 

Nato il ……………..      Residente a ……………………………………………………. 

 

In via …………………………………………… Società ……………………………….. 

 

  

dichiaro sotto la mia personale responsabilità, conscio delle pene previste dall’ordinamento in caso di 

affermazioni false o mendaci, di non assumere alcuna sostanza proibita, così come meglio indicate e 

menzionate nel Codice mondiale Antidoping del World Anti-Doping Agency, impegnandomi ad appoggiare 

e sostenere una campagna di prevenzione e di repressione dell’uso e della distribuzione di sostanze proibite e 

nocive all’organismo. 

Mi obbligo altresì a non assumere -neppure in futuro- alcun tipo di sostanza o prodotto rientrante nella lista 

sopra menzionata né di seguire terapie chimico-farmacologiche proibite né trattamenti nocivi alla salute. 

 

Se sarò atleta agonista acconsentirò che in ogni momento il Comitato Olimpico possa effettuare – per 

opera di personale idoneo anche dell’Istituto di Sicurezza Sociale - qualunque controllo di carattere 

medico-sanitario, anche a campione ed a sorpresa, al fine di verificare il rispetto del presente impegno. 

 

Esonero e manlevo formalmente da ogni e qualsivoglia responsabilità la Federazione e la società 

d’appartenenza nel caso in cui, a seguito dell’assunzione di sostanze proibite o tossiche e comunque non 

consentite, avessi problemi di salute all’interno degli ambienti delle palestre da me frequentate e/o dei locali 

legati alla frequentazione di corsi o sedute nelle stesse. 

Prendo atto che, in caso di positività al test antidoping, la Federazione Judo Sammarinese e Discipline 

Associate potrà liberamente prendere qualsiasi decisione, compreso la radiazione dalla medesima 

Federazione, avendo la facoltà di chiedermi il risarcimento di tutte le spese sopportate e l’eventuale 

risarcimento danni, anche di carattere morale o di immagine che la stessa potrà subire. 

 

Repubblica di San Marino ………………         

         In fede 
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Articolo 12 -  Giuramento dell’Atleta agonista e del Tecnico Federale 

 

 

 

                                                                       San Marino  ________________ 

 

 

Con la presente mi impegno, con l’aiuto del mio allenatore, a rappresentare la Repubblica di San Marino, 

tramite il Comitato Olimpico Sammarinese e la Federazione Judo Sammarinese e D.A. 

Sono cosciente che la Federazione, scegliendomi, ripone fiducia nella mia persona, impegnandosi insieme al 

Comitato Olimpico Sammarinese e mettendo a mia disposizione tutte le risorse possibili. 

 

Per questi motivi dichiaro di: 

 

1. Impegnarmi a partecipare a raduni e/o allenamenti Federali e a gare che la Federazione programmerà. 

Non dovrò essere assente, esclusi recuperi da infortuni o motivi gravi, sempre comunicati in 

anticipo e ben documentati. 

2. Comportarmi secondo le regole e la disciplina che il mio sport mi insegna e aderire senza reticenze al 

regolamento antidoping della Federazione, del C.O.N.S  e del WADA (organismo antidoping 

mondiale). 

3. Impegnarmi a non trasgredire mai alle regole condivise, alle quali ho aderito e rispettare, in 

qualunque momento, i principi di lealtà e di etica sportiva. 

4. Essere inoltre consapevole che il mio status di Atleta Nazionale è per me motivo di grande onore e 

non mi dà nessun diritto. 

 

 

 

 

      L’Atleta 

 Il Tecnico Federale                                        (genitore o tutore per i minorenni) 
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Articolo 13 -  Regolamento Contributi per Gestione Impianti Sportivi 

 

Principi generali 

Con il nuovo sistema gestionale CONS sull’assegnazione degli impianti sportivi per le attività delle società affiliate, la federazione 

ha assunto nella sua interezza il compito di gestore che le spetta. 

In questo contesto la Federazione tiene a riaffermare la convinzione che la gratuità totale degli impianti vada superata, in favore di 

un contributo minimo da parte degli utenti degli impianti che, oltre ad avere un valore etico, assolve anche alcune esigenze 

federali: 

- Questa contribuzione minima andrà a consolidare a bilancio le voci delle entrate autonome che fanno la differenza tra 
lo status di Federazione e quello di Disciplina associata. 

- Potrà essere una risorsa per interventi migliorativi nelle palestre scolastiche utilizzate dalle nostre società, spesso 
mancanti di strutture e attrezzature minime. 

 

Assegnazione coefficienti 

È stato individuato un modello di calcolo che tiene conto della dislocazione della palestra e dell’orario, assegnandovi dei 

coefficienti di costo. Il direttivo Federale ha approvato in assemblea il modello di calcolo, nei principi e nella metodologia.  

In seguito alla prima applicazione del nuovo sistema già in atto dal 2018, il presente regolamento aggiornato si propone di 

garantire i principi di trasparenza e imparzialità tra le società affiliate. 

 

Si considerano rilevanti, ai fini della contribuzione, le ore in termini di quantità di utilizzo e/o richiesta, la posizione della palestra 

(posizione e/o struttura) e l’orario, individuando strutture più appetibili per le società dal punto di vista logistico/organizzativo e 

delle fasce orarie di utilizzo più apprezzabili di altre. 

 

Metodo di calcolo 

Il metodo di calcolo tiene conto dei principi generali e assume i parametri della tabella di calcolo in Allegato A. Per ogni società 

sportiva, per ogni palestra e per ogni fascia oraria la somma delle ore di utilizzo viene moltiplicata per il valore di costo unitario 

orario, moltiplicato per Indice Palestra, moltiplicato quindi per l’Indice_Fascia_Oraria ( valori in Tabella di calcolo Allegato A ): 

- Sub_TOT = Somma_Ore * Costo_Unitario_Orario * Indice_Palestra * Indice_Fascia_Oraria 
La somma dei contributi (Sub_TOT) per ogni palestra su cui si utilizzano strutture pubbliche attraverso la Federazione 

diventa la contribuzione (Contribuzione) richiesta alle società sportive. 

- Contribuzione = Sub_TOT_ExMesa + Sub_TOT_DonGuidi + Sub_TOT_ElemM + ……  
Per il calcolo di Somma_Ore e quindi di ‘Contribuzione’ si considera l’anno solare, da 1 Gennaio al 31 Dicembre.  

 

Richiesta Federale e di società sportiva 
Le società richiederanno alla Federazione gli spazi e relativi orari entro 31 Maggio (Allegato B: Periodo temporale). Il 

responsabile di federazione comunicherà alla società la conferma dell’orario o eventuali variazioni che si rendano necessarie.  

La federazione chiederà ad ogni società di saldare la Contribuzione relativa all’anno corrente, dove si terrà conto dei mesi già 

trascorsi e dei mesi su cui le società hanno fatto richiesta di utilizzo per l’anno accademico successivo (il calcolo viene effettuato 

sullo stesso anno solare). 

Sarà richiesto alle società di saldare quanto richiesto dalla Federazione entro le scadenze (vedi Allegato C: Richieste Federali alle 

società sportive affiliate e tempistiche).  

Il responsabile non procederà con la prenotazione degli spazi richiesti dalla società qualora quest’ultima non sia in regola 

con i pagamenti precedenti.  

 

 Per un esempio di calcolo numerico vedere Allegato D. 

 

Contestazioni 

Eventuali contestazioni e/o richieste di informazioni vanno indirizzate, in prima istanza, al responsabile dell’organizzazione orario 

e logistica. La società affiliata farà riferimento al direttivo federale qualora il responsabile dell’organizzazione orario e logistica 

non fosse disponibile o impossibilitato a decidere nel merito della contestazione posta, oppure su iniziativa del responsabile 
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qualora ritenesse necessario un intervento del direttivo o in seconda istanza qualora la società ritenesse non esaustiva la risposta 

del responsabile. 

 

Transitorio 

La prossima richiesta di Contribuzione federale avverrà a settembre 2019 e sarà calcolata la differenza tra quanto già saldato dalle 

società per il 2019 e quanto dovuto in base alle nuove richieste di spazio/orario. Si ipotizza un importo minimo se non nullo. Sarà 

oggetto di calcolo solo un eventuale differenza negli orari utilizzati/richiesti per l’anno 2019-2020 rispetto al 2018-2019. Eventuali 

differenze a debito delle società inferiori a 15 Euro non saranno oggetto di richieste da parte della federazione. A settembre 2019 

se la società sportiva dovesse andare in credito, lo stesso credito, le verrà riconosciuto l’anno successivo. Vedere Allegato E per un 

esempio. 

 

Richieste assegnazione specifica orari e spazi (stage, evento): 
Si intendono regolate anche le richieste alla federazione avente oggetto l’assegnazione dello spazio/orario per progetti e/o eventi 

e/o Stages.  

Le società invieranno le richieste al responsabile logistica perché quest’ultimo possa coordinare con il CONS l’attività di 

prenotazione in possibile concorrenza con altre eventuali richieste di altre società sportive. Il responsabile procederà quindi alle 

formalità necessarie affinché lo spazio richiesto dalla società le venga garantito una volta assegnatole.  

 

L’assegnazione dello spazio/orario palestra prevede che il costo sia stabilito in funzione della struttura prenotata, indice di costo 

per dislocazione/logistica della struttura prenotata seguendo i principi generali (vedere Costo_StageExMesa e Costo_StageAltro in 

Allegato F Allegato Stages). 

 

Eventi patrocinati o sponsorizzati in parte o completamente dalla Federazione possono essere a carico della Federazione. 

 

La società sportiva richiedente può considerare lo spazio assegnato una volta ricevuta la risposta di conferma del responsabile 

logistica e Orari. Si considera valida la prenotazione anche in caso di non utilizzo senza congruo preavviso al responsabile, cioè 

giorni pari a Giorni_Preavviso (vedi Allegato_Stages) precedenti alla prenotazione. 

 

La Federazione chiederà alle società il saldo dei contributi con scadenza semestrale (vedere Saldo_Semestrale in Allegato_Stages). 

 

Eventuali spazi non prenotati attraverso la Federazione non possono essere garantiti. Le società che utilizzeranno gli spazi senza 

aver fatto la prenotazione saranno tenuti a verificare sul posto che non ci siano altre società e/o federazioni a cui sia già stato 

assegnato lo spazio, in questo caso sono tenute a non occupare lo spazio/orario. 

 

Il responsabile non procederà con la prenotazione degli spazi richiesti dalla società qualora quest’ultima non sia in regola 

con i pagamenti precedenti.  
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Allegato A: Tabellla di calcolo 

Costo_Unitario_Orario = 1,5 Euro/h 

Indice_Palestra = 1,0 per palestra Ex_mesa  

Indice_Palestra = 0,5 palestra diversa da Ex-Mesa 

Indice_Fascia_Oraria = 1,0 per la prima fascia oraria fino alle 20:30 

Indice_Fascia_Oraria = 0,5 per la seconda fascia oraria oltre le 20:30 

 

Allegato B: Periodo temporale 

Come periodo temporale ai fini del calcolo si considera l’anno solare, da 1 Gennaio al 31 Dicembre. 

 

Allegato C: Richieste Federali alle società sportive affiliate e tempistiche 

La Federazione invierà alle società sportive affiliate la richiesta di contribuzione: 

- Entro il 15 giugno per il periodo 1 gennaio – 30 giugno; 
- Entro il 15 ottobre per il periodo 1 luglio - 31 dicembre. 

Le società salderanno la Richiesta federale: 

- Entro 30 giugno per il periodo gennaio – giugno; 
- Entro 31 ottobre per il periodo luglio – dicembre. 

 

Allegato D: Esempio 

Contribuzione =  Sub_TOT_ExMesa + Sub_TOT_DonGuidi + Sub_TOT_ElemM + ……  

dove ogni Sub_TOT e’ calcolato come: 

Sub_TOT= Somma_Ore * Costo_Unitario_Orario * Indice_Palestra * Indice_Fascia_Oraria 

 

 

 

Per esempio: 

Immaginando una società affiliata di nome ‘Le belle arti’ con: 

Palestra Ex-Mesa per 400 ore in prima fascia oraria e 100 ore in seconda fascia oraria. 

Palestra Elementari Borgo Maggiore per 140 ore in prima fascia oraria. 

- Contribuzione = (400*1,5*1*1 + 100*1,5*1*0,5) + (140*1,5*0,5*1) 
- Contribuzione = (600 Euro + 75 €) + 105 €= 780 € 

La federazione chiederà alla società sportiva ‘Le belle arti’ una contribuzione pari a 780 Euro. 

 

Allegato E: Esempio Transitorio 
La società sportiva ‘Le belle arti’  

- Per il 2018-2019 aveva richiesto l’utilizzo della palestra della scuola Elementare Fonte Dell’Ovo il lunedì dalle 20:30 alle 
22:30 per tutto l’anno. 

- La società ha già saldato una contribuzione di 39 € per tutto l’anno solare 2019. 
Con questo regolamento, avendo modificato le scadenze, la società a giugno 2019 non riceverà richieste da parte della 

federazione.  

- Per l’anno 2019-2020 la società sportiva ‘Le belle arti’ ha richiesto l’utilizzo della palestra della scuola Elementare di 
Fonte Dell’Ovo il lunedì dalle 20:30 alle 23:30 a partire da settembre 2019 (1 ora in più rispetto alla richiesta fatta 
nell’anno precedente) 

Ora quindi la società sportiva si trova il periodo Luglio-Agosto con 2 ore al lunedì dalla prenotazione effettuata l’anno precedente 

(e utilizzata nell’anno corrente) e per i restanti lunedì dell’anno (settembre-dicembre) la società la prenotazione di 3 ore. La 

federazione chiederà alla società la differenza tra quanto già saldato e quanto dovuto secondo il nuovo calcolo. In questo caso, a 

settembre 2019, la società sportiva deve 6,75 Euro, essendo tuttavia l’importo inferiore ai 15 Euro la federazione non ne chiederà 

il saldo. 
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Allegato F:  Allegato_Stages 

Costo_StageExMesa = 100,00€/giorno (50,00€ per la mezza giornata). Nel caso venga richiesta mezza palestra la cifra totale si 

dimezza. 

Costo_StageAltro = 50,00€/giorno (25,00€ per la mezza giornata).  

 

Giorni_Preavviso = 14 giorni 

Saldo_Semestrale = Giugno e Dicembre anno corrente 

 

 

CONCLUSIONI 

La federazione intende dare un servizio completo alle palestre in gestione, anche attraverso interventi diretti sulle attrezzature, 

quando i bilanci lo permettano, e comunque attraverso gli introiti della gestione impianti. 

Va da se che la Federazione procederà agli eventuali interventi previa autorizzazione delle autorità scolastiche e del CONS. 

Resta inteso che ogni possibile intervento dovrà essere approvato dal Direttivo federale. 

Si ricorda altresì che il non rispetto dei pagamenti può dare origine alla procedura di non affiliazione federale della società, 

così come contemplato dallo Statuto Federale e dal regolamento Organico e successivi aggiornamenti. 

 

 

Versione del 4 giugno 2019 
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Articolo 14 -  Scadenze Affiliazioni e altre Tariffe 

Il Direttivo, nella seduta del 20 dicembre 2018 e successivi, ha stabilito le nuove tariffe per le affiliazioni 

societarie a partire dall’anno in corso: 

 

1. Affiliazione o ri-affiliazione della Società  250,00 € entro il 31/1 

 

2. Tesseramento associati1    15,00 € entro il 28/2 

 

3. Conguaglio tesserati entro il 15/12 su richiesta2 scritta della società, con allegato l’elenco3 

aggiornato. 

 

4. Affitto palestra o impianto – valutabile singolarmente, per tipo impianto e tempo d’uso (v. articolo 13 

regolamento affitti). 

 

5. I pagamenti dopo le scadenze porteranno un aumento delle quote del 10% fino il primo mese di 

ritardo, del 20% il secondo mese e il 30% oltre. 

 

6. Il mancato pagamento delle quote e obblighi federali porterà alla radiazione della società 

inadempiente.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 L’elenco dei tesserati sul quale si effettua il pagamento è quello dell’anno solare precedente. 
2 Prima di effettuare l’eventuale pagamento, in caso di crescita dei tesserati, attendere la comunicazione federale. 
3 Questo elenco servirà per pagare i tesserati per l’anno successivo. 
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Articolo 15 -  Tesserati Federali 

1. Per i tesserati Federali l’affiliazione è d’ufficio. 

2. Si intendono tesserati Federali, i Dirigenti Federali, i Tecnici Federali, gli Arbitri Federali e gli Atleti 

tesserati a società non sammarinesi. 

3. Il Consiglio Direttivo potrà nominare periodicamente, quando lo riterrà opportuno, i Tesserati 

Onorari. 

Articolo 16 -  Scadenze consegna Calendari agonistici Federali e Moduli sull’attività delle società 

1. Entro il 15 Dicembre ogni Tecnico Federale dovrà presentare al Consiglio Direttivo il calendario 

agonistico per essere approvato e deliberare gli stanziamenti. 

2. Le società dovranno riconsegnare alla Federazione, compilati in tutte le loro parti, i moduli per il 

CONS entro il 31 Dicembre.  

3. La Federazione prenderà visione delle richieste di rimborso a partecipazioni a gara delle società e 

comunicherà l’elenco delle gare valide e l’entità del rimborso.  

4. Per le richieste arrivate dopo il 31 dicembre non si darà corso al rimborso. 

5. In qualunque momento la Federazione può congelare i rimborsi deliberati. 
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Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda allo Statuto Federale ed alle norme 

stabilite dal CONS e dalle leggi vigenti in materia.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Il Segretario della FJS e D.A.  Il Presidente della FJS e D.A. 

Fabien Gennari      Marino Antimo Zanotti 

 

 

http://www.fjsanmarino.com/
mailto:federazione.judo@omniway.sm


 

FEDERAZIONE JUDO SAMMARINESE 

e Discipline Associate 

 
EJU • IJF • UWW - Op.Ec.SM02402   

www.fjsanmarino.com  

Scuola Nazionale Sammarinese di Judo  
 

  

 

  

   
   

 

 

FJS e d.a. • Via Rancaglia 30 • 47899 Serravalle (Rep. San Marino) • Tel. 0549 885600 • federazione.judo@omniway.sm  

15 

 

Sommario 
REGOLAMENTO ORGANICO ....................................................................................................................... 1 

Disposizioni Generali ......................................................................................................................................... 1 
Articolo 1 – Iscrizione alla Federazione ............................................................................................................ 1 
Articolo 2 – Conferma annua e verifica dell’affiliazione .................................................................................. 2 

Articolo 3 – Obbligo di tesseramento ................................................................................................................ 2 
Articolo 4 – Modifiche allo Statuto Societario .................................................................................................. 2 
Articolo 5 – Attività Societaria .......................................................................................................................... 2 
Articolo 6 – Autorizzazione a rappresentare la Federazione ............................................................................. 2 

Articolo 7 - Programma gare societario ............................................................................................................. 3 
Articolo 8 - Obblighi societari ........................................................................................................................... 3 
Articolo 9 - Responsabilità delle società ............................................................................................................ 3 

Articolo 10 - LINEE GUIDA FEDERALI IN MATERIA DI ANTI-DOPING ................................................ 4 
Articolo 11 - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIDOPING................................................................................. 6 

Articolo 12 -  Giuramento dell’Atleta agonista e del Tecnico Federale ............................................................ 7 

Articolo 13 -  Regolamento Contributi per Gestione Impianti Sportivi ............................................................ 8 

Articolo 14 -  Scadenze Affiliazioni e altre Tariffe ......................................................................................... 12 
Articolo 15 -  Tesserati Federali ...................................................................................................................... 13 

Articolo 16 -  Scadenze consegna Calendari agonistici Federali e Moduli sull’attività delle società ............. 13 
 

 

http://www.fjsanmarino.com/
mailto:federazione.judo@omniway.sm

