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GRUPPO PADANO LEVRIERISTI - REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO 1
Il presente regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del GRUPPO PADANO LEVRIERISTI
(GPL) disciplina le attività che l'associazione svolge in conformità all'Atto Costitutivo.
Il Regolamento Interno del GPL è a disposizione sul sito www.gruppopadanolevrieristi.it
ARTICOLO 2
Il GRUPPO PADANO LEVRIERISTI (GPL) è un'associazione senza scopo di lucro che propone
come finalità lo sviluppo e la diffusione delle corse canine amatoriali. Per il raggiungimento di tale
scopo, essa può avviare alla corsa e allenare cani levrieri e di altre razze, organizzare gare e
competizioni amatoriali, nonché svolgere attività didattica di preparazione e approfondimento di
temi legati a queste attività cinofile.
ARTICOLO 3
Coloro che intendono associarsi al GPL devono:
• leggere e accettare il Regolamento Interno;
• presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo scaricabile
dal sito internet del GPL, e compilata in ogni sua parte.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande presentate e darà comunicazione verbale o per E-mail
all'interessato in merito all'accettazione o rifiuto della domanda stessa.
ARTICOLO 4
Sono Soci le persone ammesse dal Consiglio Direttivo che hanno versato la quota associativa
stabilita annualmente dal Consiglio.
Il Socio non può addurre alcuna giustificazione che lo esoneri dal pagamento, né chiedere rimborsi
o riduzioni di sorta.
La quota annuale dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla presentazione dell'iscrizione stessa, in
un'unica soluzione, in contanti o a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al
conto corrente del GPL (per informazioni rivolgersi al segretario).
ARTICOLO 5
Il Socio ha diritto a:
• allenamenti gratuiti fino a 5 (cinque) cani di proprietà;
• tariffe agevolate per l'acquisizione della licenza di corsa;
• partecipare a sedute di allenamento straordinarie stabilite dallo Staff Tecnico del GPL.

ARTICOLO 6
Il Socio ha il dovere di:
• impegnarsi a rispettare il regolamento interno e lo statuto;
• essere in regola col pagamento della quota associativa annuale;
• rispettare gli orari di inizio e fine attività nel rispetto degli altri Soci;
• tenere un comportamento leale, onesto e rispettoso con tutti gli organismi costituenti il GPL;
• tenere un atteggiamento propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e
divisione.
Inoltre, il Socio deve assicurarsi che il proprio cane non assuma sostanze vietate, poiché il GPL è
fermamente contrario al doping in quanto viola i principi etici dello sport e mette a rischio la salute
del cane - atleta.
Infine, il Socio è responsabile del materiale utilizzato, degli ambienti preposti e di tutti i beni
strumentali. Ogni trascuratezza che causerà danni agli stessi comporterà per il suddetto Socio il
versamento della cifra necessaria per il ripristino alle condizioni primarie o per un nuovo acquisto.
ARTICOLO 7
La qualità di Socio si può perdere per decesso, per effetto del recesso, per esclusione per
morosità o per radiazione per comportamento indegno.
Il Socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente o a mezzo posta o email.
Il Socio può essere escluso dal GPL per i seguenti motivi:
§ per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro 30 giorni dalla
scadenza fissata;
§ per ripetute violazioni delle norme dell'Atto Costitutivo, del Regolamento Interno nonché di
quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dello scopo sociale;
§ per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sul GPL, sui suoi
rappresentanti e Soci.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'ex-Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte del GPL secondo le modalità di
iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa annuale non può essere
restituita ne può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente diritti, doveri, qualifiche e
cariche sociali.
ARTICOLO 8
Il GPL è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre consiglieri fino a un
massimo di 7, eletti dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio resta in carica per 5 anni, rinnovabili di quinquennio in quinquennio.
Il Consiglio nomina un Presidente e attribuisce le cariche di Segretario e Tesoriere ad altri
consiglieri.
Il Socio Ordinario che volesse candidarsi alla carica di Consigliere deve essere tesserato da
almeno 3 (tre) anni ed è tenuto a comunicare alla segreteria la propria candidatura almeno 10
giorni prima dell'Assembla.
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Ogni anno, in occasione dell'Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci, il Consiglio nomina i membri
dello Staff Tecnico, ovvero un gruppo composto da 3 (tre) persone elette tra i Soci in regola con la
quota associativa annuale. Lo Staff Tecnico ha il compito di supervisionare la manutenzione della
pista e delle attrezzature affinché venga garantita l'efficienza delle strumentazioni utilizzate
nell'ambito dell'attività del GPL.
I membri dello Staff Tecnico avranno la facoltà, insieme al Presidente, di prendere decisioni di
carattere tecnico relative alla strumentazione in uso, di indire attività di manutenzione collettive e di
organizzare sedute di allenamento straordinarie.
Almeno uno dei membri dello Staff Tecnico deve essere presente ad ogni seduta di allenamento, e
almeno due in occasione delle gare organizzate sulla pista del GPL.
ARTICOLO 9
Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dell'Atto Costitutivo e
potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo. Tali modifiche dovranno essere approvate
dall'Assemblea dei Soci entro sessanta giorni, pena la decadenza.
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