
Regolamento Soci 
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale 

A. Definizione delle tipologie di Socio 

B. Procedura per diventare Socio 

La candidatura dovrà essere presentata da almeno due soci con una anzianità 
“continuativa” maggiore di 3 anni che garantiranno sulle “qualità morali ed etiche” del 
candidato. La domanda di ammissione è scaricabile dal sito nella sezione documenti e 
dovrà essere consegnata debitamente firmata in segreteria. 

La candidatura sarà analizzata da un comitato costituito dal Presidente del Club o da 
un Consigliere, dal Responsabile Squadre e Seniores, e da un Socio Fondatore. Il 
comitato così costituito valuterà la domanda e procederà con l’ammissione o meno del 
candidato. Contro il diniego di ammissione non è ammesso appello. 

La stessa procedura sarà applicata nel caso del Socio che non ha rinnovato la sua 
iscrizione per uno o più anni e che intende iscriversi in anni successivi.  

C. Bacheca Soci 

Al fine di favorire il senso di appartenenza e facilitare la creazione della comunità verrà 
creata sul sito una apposita pagina con il nome dei soci.  

Categoria Definizione
Socio Onorario Viene nominato dall’assemblea per particolari meriti

Socio Fondatore
Chi ha partecipato alla fondazione del Club e 
contribuito in modo continuativo

Socio Ordinario
Socio che vuole sostenere il Club, partecipare alla sua 
vita, alle sue decisioni, e usufruire delle sue strutture 
sportive

Socio Ex Atleta
Socio ordinario che ha militato nelle squadre Seniores 
e/o nei settori giovanili del Club

Socio ordinario 
Sostenitore

Socio che intende sostenere il Club e partecipare alla 
sua vita e alle sue decisioni ma che non intende 
usufruire delle strutture sportive del Club

Socio ordinario Atleta/
Allenatore

Socio tesserato nelle squadre Seniores Capitoline o 
altre (previa approvazione del consiglio direttivo) e gli 
allenatori della stagione in corso che intendono essere 
Soci del Club



D. Accesso alle strutture sportive 

Il diritto di accesso e di utilizzo delle strutture sportive del Club (Campi, Palestra e 
Spogliatoi) è riservato esclusivamente ai soli Soci ordinari in regola con il pagamento 
della quota ed alle persone/attività autorizzate dal Consiglio Direttivo. In alcuni orari, 
che verranno opportunamente comunicati, l’accesso alla Palestra sarà destinato 
esclusivamente alle attività agonistiche 

E. Tessere e scontistiche per i soci 

Al fine di rafforzare lo status di socio ed incentivare la partecipazione dei soci alla vita 
del club saranno distribuite le tessere del Socio Capitolino. Le tessere sono 
strettamente personali e in caso di smarrimento, il duplicato avrà un costo di 5 euro. 

Le tessere avranno validità annuale (o semestrale se il pagamento della quota avviene 
in due rate) e permetteranno al Socio di poter accedere alle strutture sportive e poter 
usufruire delle agevolazioni previste ovvero:  

• Hostaria del Campo: 

• Tutti i soci avranno diritto ad uno sconto del 15% sui pasti consumati 
all’interno dell’HDC. Tale sconto è applicabile al Socio ed ai suoi ospiti fino ad 
un massimo di 5 ospiti. Nel caso in cui il Socio abbia più di 5 ospiti verrà 
applicato uno sconto forfettario all’intero tavolo del 5%.  

• “Piatto del “campione”: al prezzo di 5€, è riservato esclusivamente ai Soci 
Atleti in concomitanza di partite e/o sessioni di allenamento. Non saranno 
consentiti cambi rispetto alle due varianti di piatto del campione predefinite.  

• Shop: 

• Tutti i soci avranno diritto ad uno sconto del 15% su tutti i prodotti in vendita 
ad eccezione di quelli in promozione. 

F. Intrattenimenti /Feste Private 

Il Club è lieto di ospitare eventi e feste private dei propri Soci. La fattibilità e 
l’organizzazione dell’evento dovrà essere concordata con il responsabile dell’impianto e 
sarà subordinata alle esigenze istituzionali del Club.  



G. Controllo e applicazione regolamento  

Abbiamo tutti, in quanto Soci, il dovere di rispettare e far rispettare il presente 
Regolamento. Chi non si atterrà alle disposizioni contenute in questo Regolamento sarà 
soggetto a provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo. 

Ogni Socio, dunque, ha il diritto ed il dovere di controllare che tali regole siano 
rispettate. Controllare è anche un buon modo per conoscersi e per rafforzare l’idea di 
club e comunità. 

H. Quote Sociali  

La quota annuale sociale potrà essere pagata in una unica soluzione entro il 31 ottobre 
della stagione in corso o in due rate di eguale importo scadenti la prima il 31 ottobre 
(15 settembre per i soli Soci Atleti) e la seconda il 31 gennaio. In caso di ritardo nel 
pagamento della quota annuale entro le scadenze previste il Socio decadrà dai benefici 
previsti nel presente regolamento.  
Qui sotto la tabella esplicativa delle quote Sociali in vigore dalla stagione sportiva 
2020/2021: 

Approvazione 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella sua seduta del 
28 Settembre 2020. 

Categoria Quota
Socio Onorario Gratuita

Socio Fondatore 600 €

Socio Ordinario 500 €

Socio Ex Atleta 250 €

Socio ordinario Sostenitore Min 50 €

Socio ordinario Atleta/Allenatore 200 €


