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REGOLAMENTO INTERNO 
Stagione Agonistica e Amatoriale 2020-2021 

– Settore Adulti - 
 

ART. 1 - PRINCIPI BASE - 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ALITALIA CALCIO (di seguito per brevità 
l’Associazione), Rappresentativa Calcistica Ufficiale di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A., ha 
come obiettivi principali la pratica e la propaganda dell’attività calcistica, il divertimento, lo 
sviluppo dello spirito di aggregazione e l’organizzazione e di iniziative sportive volte al 
reperimento di fondi da destinare a progetti umanitari. 
 
Come Rappresentativa Aziendale il nostro impegno consiste nel riuscire a trasferire valori 
fondamentali tipici degli sport di squadra (lealtà, equità, amicizia, tolleranza, rispetto dei 
compagni e degli avversari) dalle attività di gioco in campo alle mission e alla vision 
aziendale, trasformandoli quindi in “best practice” professionali grazie allo sviluppo di 
capacità di “team building” e senso di “corporate identity”, elementi sempre più determinanti 
nella attività professionali delle aziende di oggi. 

  
L’Associazione, apolitica e fuori da ogni contesto sindacale, non ha assolutamente nessuno 
scopo di lucro e ogni prestazione offerta da ciascun associato è da intendersi per pura 
passione e non dà diritto ad alcun tipo di compenso. 

 
In virtù dei principi espressi sinora, ciascun iscritto ha il dovere di mantenere sempre un 
comportamento ed un atteggiamento consono a detti principi, riguardoso nei confronti dei 
compagni, dei responsabili, dei direttori di gara e delle Organizzazioni. Tutto ciò motivato 
anche dal fatto che, essendo una Rappresentativa Aziendale, sposiamo di conseguenza sia il 
nome che il brand della nostra Azienda con il dovere, appunto, di rappresentarli sempre in 
maniera positiva e sana. 

 
 
ART. 2 – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA - 
 

Possono partecipare alle attività Sportive organizzate o coordinate dall’Associazione, previa 
approvazione del Consiglio Direttivo, tutti i dipendenti o figli di dipendenti di società del 
Gruppo Alitalia e aggregati a partire dai 16 anni compiuti. 

 
 
ART. 3 - DURATA DELLA STAGIONE SPORTIVA – 
 

La Stagione Sportiva, della durata di 12 mesi, avrà inizio il 1 Settembre 2020 e terminerà il 
31 Agosto 2021. 

 
 
ART. 4 - CERTIFICAZIONE MEDICA OBBLIGATORIA - 
 

Per partecipare all’attività sportiva ciascun iscritto dovrà risultare in possesso di certificazione 
medica in corso di validità per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, fatto 
salvo alcuni casi particolari in cui le Organizzazioni Sportive richiedano certificazione sportiva 
agonistica. 
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ART. 5 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE - 
  

Abbonamento Stagionale 
 

L’abbonamento Stagionale è valido dal primo del mese in cui si attiva fino al 31 di 
Agosto 2021, ha un costo di 25 euro al mese ed è attivabile fino al mese di Giugno. A 
titolo esemplificativo vengono indicati i totali per ciascuna possibilità di attivazione: 

 

300 euro - valido dal mese di Settembre 2020 al mese di Agosto 2021 (12 mesi) 
275 euro - valido dal mese di Ottobre 2020 al mese di Agosto 2021 (11 mesi) 
250 euro - valido dal mese di Novembre 2020 al mese di Agosto 2021 (10 mesi) 
225 euro - valido dal mese di Dicembre 2020 al mese di Agosto 2021 (9 mesi) 
200 euro - valido dal mese di Gennaio 2021 al mese di Agosto 2021 (8 mesi) 
175 euro - valido dal mese di Febbraio 2021 al mese di Agosto 2021 (7 mesi) 
150 euro - valido dal mese di Marzo 2021 al mese di Agosto 2021 (6 mesi) 
125 euro - valido dal mese di Aprile 2021 al mese di Agosto 2021 (5 mesi) 
100 euro - valido dal mese di Maggio 2021 al mese di Agosto 2021 (4 mesi) 

   75 euro - valido dal mese di Giugno 2021 al mese di Agosto 2021 (3 mesi) 
 

L’abbonamento Stagionale è l’unica forma di iscrizione che può essere addebitata 
mensilmente in busta paga al dipendente Alitalia in servizio. A tal proposito ricordiamo 
che, per i dipendenti con questa modalità di pagamento, l’iscrizione relativa alla 
stagione sportiva successiva a quella in corso è automatica, previa disdetta scritta da 
far pervenire all’indirizzo mail asdalitaliacalcio@alitalia.com entro il 30 Giugno. Di 
conseguenza se entro tale data non verranno ricevute disdette scritte dal dipendente, 
l’iscrizione con abbonamento stagionale da 12 mesi si intenderà automaticamente 
rinnovata per la stagione successiva. 

 

L’abbonamento Stagionale da 12 MESI permette all’abbonato di usufruire di un 
BUONO ACQUISTO DA 20 EURO spendibile in materiale sportivo o gadget presso il 
magazzino Alitalia Calcio al CS HELIOS VILLAGE (i dettagli all’Art. 9 del presente 
Regolamento). 

 
Pacchetto 20 gare 
 

Per abbonamento a “Pacchetto 20 gare” si intende l’acquisto preventivo di 20 
partecipazioni sportive (a gare di torneo o sedute amatori). Per questa tipologia di 
abbonamento verrà consegnata all’atto dell’iscrizione una “tessera-gare” indicante le 
20 partecipazioni acquistate, che verrà convalidata ad ogni presenza dai Responsabili 
fino al raggiungimento delle 20 totali. La “tessera-gare” ha una validità stagionale e 
deve essere fruita entro il 31 Agosto 2021. Eventuali residui di partecipazioni dopo tale 
data verranno persi. 

 

All’acquisto di un secondo pacchetto gare nel corso della stagione, l’abbonato ha diritto 
ad usufruire del BUONO SCONTO DA 20 EURO al pari di un abbonato stagionale da 
12 mesi alle stesse condizioni e modalità (i dettagli all’Art. 9 del presente 
Regolamento). 

 
Tutti i partecipanti alle attività sportive, salvo casi eccezionali che si possono verificare, sono 
soggetti al tesseramento e al pagamento delle quote di competenza. 

 
Qualsiasi tipo di abbonamento sottoscritto in corso di Stagione non da diritto a rimborsi o 
conguagli di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo nei periodi precedenti la 
sottoscrizione dell’abbonamento. I diritti derivanti dall’iscrizione vengono acquisiti dal giorno 
della sottoscrizione della stessa. 
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ART. 5 bis – VOUCHER COVID-19 - 
 

E’ un’iniziativa dell’Associazione che permette ai vecchi iscritti che avevano sottoscritto un 
abbonamento stagionale 2019-2020 di recuperare i 3 mesi di attività non fruiti. Il voucher ha un 
valore di 45 euro che potranno essere scontati esclusivamente sulla quota di iscrizione stagionale 
2020-21. 

 
 

ART. 6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
 

Per iscriversi (attraverso “abbonamento stagionale” o “pacchetto 20 gare”) è necessario 
compilare e firmare in ogni sua parte il Modulo di Iscrizione Stagionale (contenente i dati 
anagrafici dell’iscritto, i recapiti e lo scarico responsabilità). A tal proposito ci preme 
sottolineare l’importanza di inserire tutti i dati richiesti e in special modo l’indirizzo mail da 
trascrivere in maniera chiara e leggibile. Successivamente il Modulo può essere: 
 
 consegnato ai Responsabili dell’Associazione incaricati; 
 consegnato alla Segreteria del C.S. Helios Village; 
 inviato via mail ad asdalitaliacalcio@alitalia.com ; 
 
In assenza del Modulo di Iscrizione compilato e firmato il partecipante non potrà in nessun 
caso ritenersi iscritto alle attività dell’Associazione. 

 
 
ART. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO - 
 

Dipendenti o figli di Dipendenti in servizio 
 

La quota viene rateizzata nelle buste paga utili fino ad un massimo di 12 rate (la busta 
paga di Agosto rappresenta l’ultima disponibile per il pagamento della Quota di 
Iscrizione Stagionale). In caso di scadenza contrattuale precedente ad Agosto 2021 o 
in caso di inizio del periodo contrattuale successivo a Settembre 2020 le somme 
ancora dovute verranno conguagliate sull’ultima o sulla prima busta paga disponibile a 
seconda dei casi. 

 
Aggregati 
 

Il versamento della quota di iscrizione, solo per gli aggregati, può essere effettuato 
in un'unica soluzione seguendo una delle seguenti modalità: 

 

PAGAMENTO IN CONTANTI 
Ai Responsabili dell’Associazione incaricati oppure al personale presente nella 
Segreteria Alitalia Calcio del C.S. Helios contestualmente alla consegna del 
Modulo di Iscrizione. 

 

PAGAMENTO CON ASSEGNO 
Non trasferibile intestato ad ASD ALITALIA CALCIO consegnato ai Responsabili 
di dell’Associazione incaricati oppure al personale presente nella Segreteria 
Alitalia Calcio del C.S. Helios contestualmente alla consegna del Modulo di 
Iscrizione. 

 

PAGAMENTO CON POS-BANCOMAT 
Attraverso l’utilizzo del POS Alitalia Calcio presente nella Segreteria Alitalia 
Calcio del C.S. Helios. Sono accettate carte bancomat e carte di credito. 
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PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
Disposto a favore di 
Banca:  INTESA SAN PAOLO 
IBAN:   IT91 Y030 6909 6061 0000 0125 270 
Intestatario: A.S.D. Alitalia Calcio 
Causale:  Quota di iscrizione Stagione 2020/2021 a nome di “Nome e 

Cognome dell’iscritto”. 
Copia della ricevuta del bonifico effettuato deve essere inviata alla casella di 
posta asdalitaliacalcio@alitalia.com 

 
 
ART. 8 - DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE VERSO GLI ISCRITTI - 
 

L’Associazione Sportiva darà l’opportunità a ciascun iscritto di praticare un’Attività 
Agonistica o un’Attività Amatoriale, anche complementari tra loro. 
 
Nel dettaglio verranno coordinate e gestite da propri Responsabili: 
 
1. l’organizzazione di sedute di allenamento settimanali fino ad un massimo di 3 

(riscaldamento, stretching e partitella) a Calcio a 5, a 7 o a 8 (in base al numero dei 
partecipanti) a cui potranno prendere parte tutti gli iscritti sia “Agonisti” che “Amatori”. Le 
sedute di allenamento, della durata di 1 ora e mezza circa, avranno luogo soltanto se il 
numero delle adesioni raggiungeranno il limite minimo necessario almeno allo 
svolgimento di una partita di calcio a 5 (10 giocatori) e rispetteranno un calendario e un 
orario a discrezione dell’Associazione che comunque cercherà, nel limite del possibile, di 
accontentare i propri iscritti. I Circoli Sportivi, convenzionati, dove effettuare le sedute di 
allenamento saranno scelti in base alle esigenze degli iscritti e del Consiglio Direttivo, 
comunque in una Zona territoriale compresa tra Roma Sud e Fiumicino. Agli allenamenti 
potranno partecipare, per motivi organizzativi legati al numero minimo dei partecipanti, 
anche persone non iscritte previo il versamento di una quota campo prestabilita di € 10 
(dieci) a seduta. Nel mese di Agosto, considerata la partecipazione ridotta alle attività, le 
sedute di allenamento organizzate saranno fino ad un massimo di 4 per l’intero mese. 
 

2. le partecipazioni a Tornei, Campionati, Manifestazioni sportive di Calcio, Futsal e 
Mini Calcio dove coinvolgere gli iscritti che ne faranno esplicita richiesta, subordinata 
comunque al parere favorevole dei responsabili tecnici che valuteranno eventualmente di 
volta in volta la competizione più opportuna per il giocatore. Per motivi organizzativi 
viene concessa la possibilità limitata di partecipazione anche a giocatori non iscritti alle 
attività dell’Associazione ma questi ultimi potranno prendere parte alle partite previo il 
versamento di una quota prestabilita di € 8 (otto) a gara da consegnare al Responsabile 
Tecnico presente. Tutti i partecipanti (iscritti e non iscritti) dovranno altresì versare un 
contributo di € 2 (due) per il lavaggio della muta da gioco.  
L’intera attività sportiva (agonistica e amatoriale) viene offerta in forma gratuita a 
ciascun iscritto che risulti in regola con il versamento delle quote di iscrizione (vedi Art. 
5), fatto salvo quanto specificato al punto 2) del presente articolo. 

 
L’Associazione si occuperà di munire tutti i partecipanti di: 

 
1. indumenti da gioco in ogni gara di torneo (maglia, pantaloncino e calzerotti). Gli 

stessi dovranno essere riconsegnati al termine della gara alle persone incaricate. 
2. fratini negli allenamenti settimanali. Gli stessi dovranno essere riconsegnati al termine 

dell’allenamento alle persone incaricate. 
3. Pallone da gioco negli allenamenti settimanali. Lo stesso dovrà essere riconsegnato 

al termine dell’allenamento alle persone incaricate. 
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ART. 9 – MATERIALE SPORTIVO, “BUONO ACQUISTO” E “BUONO SCONTO” 
 

L’Associazione concederà a ciascun Iscritto: 
 

 uno sconto permanente del 20% (*) valido per tutta la Stagione Sportiva da poter 
utilizzare presso il proprio magazzino al C.S. HELIOS VILLAGE (Via Ostiense 2213 – 
Ostia Antica) per l’acquisto di materiale sportivo e gadget “Alitalia Calcio”. Lo sconto 
verrà applicato al momento dell’acquisto del materiale sportivo. 

 
L’Associazione concederà a ciascun Abbonato Stagionale 12 MESI e a tutti coloro che 
acquisteranno un secondo Pacchetto 20 gare nel corso della stessa Stagione: 
 

 un BUONO ACQUISTO DA 20 EURO (*) spendibile in materiale sportivo o gadget 
presso il magazzino Alitalia Calcio al CS HELIOS VILLAGE 

 
(*) Lo “Sconto 20%” e il “Buono Acquisto 20 euro” non sono cumulabili tra loro e non sono utilizzabili 
su articoli in saldo o in periodo di vendita promozionale 
 
L’Associazione si riserva la possibilità di produrre nel corso della Stagione materiale sportivo da 
consegnare in forma gratuita a ciascun abbonato. 
 
 
ART. 10 – ORGANI DI INFORMAZIONE E SOCIAL NETWORK - 
 

A.S.D. Alitalia Calcio comunica con i propri iscritti attraverso i seguenti canali Ufficiali: 
 
 Sito Internet www.alitaliacalcio.it 
 Corrispondenza elettronica attraverso l’account di posta asdalitaliacalcio@alitalia.com 
 Facebook (Fan Page) ASD Alitalia Calcio 
 Twitter Alitalia Calcio 
 Flickr Alitalia Calcio 
 YouTube ASD Alitalia Calcio 
 Instagram Alitalia Calcio 
 LinkedIn Alitalia Calcio 

 
 
ART. 11 – CIRCUITO ALITALIA FOOTBALL CARD - 
 

L’Alitalia Football Card è un ulteriore servizio a disposizione dei nostri iscritti. L’Alitalia 
Football Card offre sconti e agevolazioni a tutti i possessori della Card presso un circuito 
esclusivo di attività commerciali convenzionate. 

  
Sul sito www.alitaliacalcio.it nella sezione Convenzioni troverete tutte le attività che hanno 
aderito al progetto Card, con informazioni, contatti e dettagli per ogni partner. Inoltre, 
periodicamente, pubblicheremo sulla Fanpage Facebook ufficiale ASD Alitalia Calcio notizie e 
proposte di tutti i partner dell’Alitalia Football Card. 

 
L’Alitalia Football Card è rivolta in primis a tutti i nostri iscritti ma anche alle loro famiglie 
essendo gli sconti e le agevolazioni attive sino ai parenti di primo grado. Per vedersi 
riconosciuto il trattamento in convenzione dell’attività commerciale è sufficiente esibire la 
CARD che verrà consegnata ad inizio Stagione Agonistica a ciascun iscritto. 
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ART. 12 - POLIZZA INFORTUNI - 
 

Ciascun Iscritto è coperto da una polizza infortuni individuale stipulata dall’Associazione con 
un Ente di Promozione Sportiva affiliato CONI. L’Associazione provvederà ad attivare la 
copertura assicurativa previa presentazione da parte dell’iscritto di un Certificato Medico 
Sportivo Non Agonistico in corso di validità che dovrà essere inviato in copia all’indirizzo mail 
asdalitaliacalcio@alitalia.com . In assenza di ricevimento della certificazione medica 
l’assicurazione non verrà attivata. 

 
 
ART. 13 – INDICAZIONI COMPORTAMENTALI - 
 

Tutti gli iscritti sono invitati a prendere nota delle norme di seguito indicate che hanno 
l’esclusivo intento di far svolgere l'attività dell'A.S.D. ALITALIA CALCIO in modo serio e 
corretto: 

 
 Il materiale sportivo messo a disposizione gratuitamente dall’Associazione dovrà essere 

utilizzato seguendo le linee guida dell'A.S.D. Alitalia Calcio e riconsegnato prontamente 
dopo l’utilizzo. 

 Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole di buona educazione nel rispetto delle 
strutture e degli impianti dei Circoli Sportivi, spogliatoi in primis. 

 Non sono assolutamente ammesse interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che 
concerne: tornei, partecipazioni, convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, 
tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene esclusivamente alla responsabilità del 
responsabile designato; un comportamento non consono alle linee societarie da parte 
dell’iscritto potrebbe implicare l’adozione di provvedimenti disciplinari così come previsto 
all’Art. 14. 

 Stessa gravità e stesse conseguenze, di cui al precedente punto, verranno adottate nei 
confronti di quegli iscritti che si renderanno protagonisti di comportamenti: 
 
 antisportivi 
 maleducati o offensivi (nel corso di allenamenti, partite o eventi) 
 non rispettosi delle regole e dei Responsabili 
 ritenuti disonorevoli entro e fuori dell’Associazione 
 contrari all’attività dell’Associazione 
 motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con 

l’Associazione 
 che saranno ritenuti lesivi dell’immagine dell'A.S.D. Alitalia Calcio e del nome 

dell’Azienda che rappresentiamo 
 di morosità verso l’associazione. 

 
 
ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - 
 

Tutti gli iscritti che non dovessero attenersi alle presenti regole (su tutte quelle previste 
nell’Art. 13), potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari quali la sospensione dall'attività o 
l'allontanamento dall'A.S.D. Alitalia Calcio. Tale allontanamento non prevede in nessun caso 
la restituzione delle quote versate neanche in forma parziale. 

 
 

Roma lì 1 Agosto 2020        Il Consiglio Direttivo 


