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REGOLAMENTO DI TESSERAMENTO 
Il presente regolamento, redatto dall’Amministrazione, disciplina l’attività che ARS 
HISTORICA SSD ARL svolge, in conformità a quanto specificato nello Statuto Sociale. 
Al fine di garantire la massima trasparenza, ed al fine di evitare ogni tipo di arbitrio, 
esso è disponibile, per la consultazione, presso l’area utente privata sul sito web della 
Società. L’Amministrazione, qualora necessario, si riserva di modificarne i contenuti.  

Art. 1 – PREMESSE  

La ARS HISTORICA SSD ARL  è una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità 
limitata senza fini di lucro e senza colorazione politica. La società ha per oggetto le 
seguenti attività: 

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e 
sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo;  

- l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare 
la formazione, la preparazione e la gestione della Scherma storica e sportiva, 
compresa l’attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo 
scopo; 

- l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, 
all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, 
amatoriale ed agonistica, sia per l’adulto che per il minore; 

- l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, 
palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, 
strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di 
convenzioni con enti pubblici e privati; 

- l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, ricreative e 
culturali, anche di carattere storico. 

 

Art. 2 – ISCRIZIONE E TESSERAMENTO  

La ARS HISTORICA SSD ARL è attualmente affiliata a diversi Enti di promozione 
sportiva e partecipa attivamente alle attività da essi promosse. A tal fine, gli iscritti 
verranno tesserati con le Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva ai/alle quali la 
Società aderisce. Ad iscrizione effettuata ed a seguito del pagamento della quota di 
iscrizione, la nostra Società riconoscerà lo status di tesserato. Il pagamento della quota 
annua d’iscrizione dà diritto alle coperture assicurative previste dagli Enti di cui sopra. 

2.1 All’atto dell’iscrizione è obbligatorio:  

• Compilare il modulo di richiesta tesseramento  

• Versare la quota annua per il tesseramento  
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• Consegnare certificazione medica attestante l’idoneità all’esercizio della 
pratica sportiva non agonistica esercitata nelle forme e modalità previste 
dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto stabilito dal D.L. 
13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012 n. 189 e dal 
Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato in GU n. 
169 del 20.07.2013 e sue successive modifiche Per chi già possiede 
certificato medico valido, anche per altro sport, è necessario consegnarne 
una copia autenticata. In pratica, gli atleti che svolgono attività sportiva 
non agonistica (secondo le categorie previste dalle diverse federazioni) 
dovranno presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione 
rilasciato dal pediatra o dal “medico di famiglia”. Gli atleti che invece 
svolgono attività agonistica (secondo le categorie previste dalle diverse 
federazioni), dovranno sottoporsi alla visita medica agonistica e 
successivamente presentare alla nostra Amministrazione, la quale è a 
disposizione per ulteriori informazioni e prenotazioni. Sottolineiamo 
l’importanza del certificato medico, in quanto la vigente legislazione 
attribuisce responsabilità civili e penali alle Società che non fanno 
rispettare tale regola ed in quanto, inoltre, in caso di mancanza la 
copertura assicurativa non è garantita.  

• Prendere visione del regolamento e dichiarare che, con la sottoscrizione 
della richiesta di tesseramento, si accetta integralmente il contenuto e che 
ci si impegna al suo rispetto.  

2.2 Il tesseramento ha validità annuale ed alla scadenza dovrà essere rinnovato. 
Per i minori è richiesta la firma del genitore o di chi ne fa le veci.  

2.3 È facoltà della Società inibire l’attività sportiva a chi non è in possesso 
dell’idoneità o dei requisiti richiesti.  

2.4 In caso di infortunio, l’utente tesserato dovrà seguire le procedure previste 
dalla polizza assicurativa di riferimento, in relazione al tipo di tesseramento, 
richiedendola all’Amministrazione.  

Art. 3 – COMPORTAMENTO, NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI  

3.1 Il tesserato si impegna ad avvisare il proprio Insegnante di eventuali ritardi o 
assenze a lezione, così come, in caso di una prolungata indisponibilità per motivi 
di lavoro, di salute, familiari, ecc., a tenere settimanalmente aggiornato il 
proprio Insegnante sull’evoluzione della propria condizione personale e sul 
proprio possibile ritorno in Sala. 

3.2. Il tesserato si impegna a non essere membro di alcun gruppo informale non 
riconosciuto, oppure di alcuna A.S.D. o S.S.D che pratica HEMA; così come ad 
informare tempestivamente il proprio Insegnante in caso di partecipazione a 
dimostrazioni o altre attività inerenti alla Scherma Storica, anche in caso di 
azioni che coinvolgano altri membri, iscritti, associazioni federate, o la strategia 
della Società. Ogni comportamento volto ad effettuare azioni di proselitismo o 
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di convincimento a partecipare a gruppi e ASD/SSD esterne e che comporti un 
rischio, anche potenziale, di drenaggio di iscrizioni senza autorizzazione della 
Direzione sarà considerato come dannoso alla società e sanzionabile come 
segue. 

3.3. Per ogni comportamento di tesserati o istruttori volto a sfruttare la propria 
posizione per un tornaconto personale ai danni della società stessa, quest’ultima 
si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal rapporto valutando 
l’opportunità di ricorrere a strumenti giudiziari per la tutela dei propri interessi. 

3.4. Il tesserato si impegna a seguire con regolarità le lezioni didattiche di Sala 
così come a presenziare nei Campus formativi, attenendosi a tutti i parametri 
stabiliti dal Direttore Tecnico. 

3.5. Il tesserato si impegna ad attenersi al presente regolamento, rispettando le 
direttive gestionali e politiche impartite dall’Amministrazione così come tutti i 
parametri di sicurezza, nonché le Cariche sociali e tutte le figure in seno alla 
Società che ricoprono un ruolo di responsabilità. 

3.6. Il tesserato si impegna a non recare un danno di immagine alla ARS 
HISTORICA SSD evitando di pubblicare contenuti sui propri profili social di 
natura politica perseguibili legalmente od in grado di recare fastidio alla 
sensibilità comune; così come evitando di menzionare, sia in forma scritta sia 
tramite immagine, status inerenti a ferite subite o inferte, oppure a strumenti 
offensivi o difensivi andati rotti durante la pratica, in quanto potrebbero dare 
una percezione ingiustamente negativa agli occhi di un esterno sulla nostra 
attività sportiva. 

3.7. Il tesserato si impegna a non divulgare le discipline apprese, né a titolo 
individuale, né a nome di ARS HISTORICA fino al momento del superamento 
dell’esame di abilitazione, o salvo indicazione scritta da parte del Direttore 
Tecnico, in quanto unico referente per la didattica. L’attività di insegnamento 
non può essere impartita a persone non tesserate, salvo attività professionale 
svolta per espresso conto della Società relativa a progetti di Scherma Artistica. 
Possono essere svolte eventuali lezioni individuali su richiesta solo a vantaggio 
di tesserati.  

3.8. Il tesserato si si impegna a corrispondere con regolarità la quota mensile 
entro la metà del mese. Se l’iscritto è consapevole di non poter pagare entro 
questo lasso di tempo, deve specificare al proprio Insegnante il momento in cui 
può pagare e la motivazione. 

3.9. Il tesserato si impegna ad avvisare immediatamente il proprio Insegnante di 
qualsiasi problema di salute, e di munirsi obbligatoriamente in tempi brevi del 
certificato medico base non agonistico, oppure facoltativamente del certificato 
medico agonistico se intenzionato a partecipare agli incontri agonistici. 
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3.10. Il tesserato si si impegna ad entrare in possesso in tempi brevi 
dell’equipaggiamento difensivo, in modo da poter affrontare immediatamente 
il programma didattico, evitando così di rallentare l’attività di Sala e la crescita 
marziale degli altri iscritti presenti. Inoltre, il tesserato si impegna di indossare 
SEMPRE la maschera protettiva coprendo totalmente il volto ogniqualvolta sia 
previsto un esercizio a coppie che preveda l’utilizzo di simulacri sportivi ovvero 
armi. 

3.11. Il tesserato si impegna ad indossare sempre il vestiario ufficiale durante le 
attività di Sala o all’esterno di essa (maglietta della società, scarpe nere, pantaloni 
neri senza scritte o forme geometriche di altro colore) ed a tenerlo sempre in 
degne condizioni. Quanto sopra si applica anche per l’equipaggiamento 
difensivo e per i simulacri sportivi, soprattutto quelli in acciaio. 

3.12. L’iscritto si impegna ad assumersi la piena responsabilità individuale per 
qualsivoglia uso improprio o illegale delle attrezzature schermistiche. Nel caso 
l’iscritto si renda responsabile di danneggiamento di cose, attrezzature, 
suppellettili e infrastrutture durante attività all’interno o all’esterno della Sala 
d’armi, aldilà del loro naturale deterioramento, ne risponderà personalmente e 
ne sopporterà i costi di riparazione e di ripristino sollevando la Società da 
qualsiasi responsabilità in merito; 

3.13. L’iscritto si impegna a rispondere prontamente alle e-mail di ARS 
HISTORICA, ed a visionare almeno una volta al giorno i canali di 
comunicazione sociale come il server Discord di ARS HISTORICA, i gruppi di 
Whatsapp e Facebook. 

3.14. La Società si riserva il diritto di recedere dal tesseramento o sospendere il 
tesserato stesso, in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, o mancanze 
verso gli impegni presi spiegati precedentemente. Il sottoscritto si impegna a 
comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento relativo ai dati residenziali 
e di reperibilità.  

Art. 4 – ORARI  

L’orario di apertura/chiusura e le modalità di utilizzo delle sale e dei servizi vengono 
determinati dall’Amministrazione. Consultare il nostro sito internet o contattare 
l’Amministrazione stessa. Tali date possono subire variazioni determinate da impegni 
sportivi della Società. I tesserati saranno prontamente avvertiti in caso di cambiamento 
di orari o luoghi. In occasione di alcune festività, di particolari periodi dell’anno e/o in 
altre circostanze le sale potranno essere parzialmente o totalmente chiuse. La Società 
si riserva il diritto, inoltre, di utilizzare le strutture, in modo parziale o totale, in 
occasione di eventi particolari. Ovviamente, tutte le decisioni in merito assunte 
dall’Amministrazione verranno portate a conoscenza dei tesserati tramite preventivi 
avvisi pubblicati sui canali comunicativi. 
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Art. 5 - PRIVACY  

La Società ARS HISTORICA SSD ARL  garantisce la massima riservatezza dei dati 
personali forniti da chi acconsente al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati 
stessi, come rilevabile dalla “INFORMATIVA SULLA PRIVACY” esposta nell’area 
privata del sito.  

Art. 6 – NORME FINALI  

Il presente Regolamento Interno, composto di SEI articoli, costituisce parte integrante 
del modulo di tesseramento e potrà essere modificato dall’Amministrazione.  

L’Amministrazione  

 


