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Divisa sociale 
 
L´uso della divisa sociale, identificativa della società, è finalizzato alla tutela dell´immagine 
dell´Associazione, al rispetto delle regole della federazione a cui siamo associati ed al conseguimento 
degli obblighi assunti verso gli eventuali sponsor. 
Per tale motivo viene richiesto l’utilizzo della divisa sociale durante tutte le competizioni e nelle 
eventuali premiazioni (individuali e di Società). 
Non è consentito, senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, apportare modifiche 
all’abbigliamento Sociale, né personalizzare, capi di vario genere con i loghi sociali ed effettuare la 
promozione di sponsor non ufficiali. 
Si ricorda che l’uso della maglia sociale è obbligatorio in tutte le manifestazioni della FIDAL, ed è 
vivamente consigliato in tutte le altre manifestazioni, e che è prevista una sanzione di 100,00 euro per 
gli atleti che non utilizzano la maglia ufficiale. 
A tal proposito si fa presente che l’Associazione avrà diritto di rivalsa sull’atleta per le eventuali sanzioni 
comminate alla Società. 
 
 
A riguardo della maglia sociale riportiamo estratti dei regolamenti FIDAL 
 
Regola 100 del regolamento Tecnico Internazionale  

 
Estratto dal regolamento organico 
Art 7. – DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETA’ 
4. Le Società, quali soci della Federazione, sono tenute a: 

g) sorvegliare che il comportamento e l’abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti.In 

particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le 

competizioni ufficiali. 

La mancanza della maglia sociale nelle manifestazioni ufficiali, è punita con un’ammenda comminata dal 

competente organo di giuria in campo e versata al Comitato Regionale territorialmente competente. 

 

Estratto dal regolamento regionale  
Punto 5 DIRITTI DI SEGRETERIA 
5.3) AMMENDE 
Per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas in ogni fase di tutte le manifestazioni 
(applicabili alla società per ogni atleta)  100 euro 
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