
Regolamento dell’Associazione Storico Sportiva Dilettantistica
“ASD INSUBRIA ANTIQUA”

Allegato allo Statuto dell’Associazione Storico Sportiva Dilettantistica “ASD INSUBRIA ANTIQUA”

1. Premessa
Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Storico
Sportiva Dilettantistica “ASD Insubria Antiqua”, nel seguito l'Associazione. Esso discende dallo
Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.
In aggiunta allo Statuto, il Regolamento interno dell'Associazione disciplina il comportamento dei
Soci durante le attività organizzate dall'Associazione e di coloro che operano in qualsiasi forma per
l'Associazione, a meno che la loro posizione non sia già disciplinata per legge o in altri accordi
stipulati dall'Associazione stessa.
L'Associazione emana questo Regolamento nel rispetto dello Statuto e delle vigenti disposizioni
legislative in materia di associazionismo, in particolare di quelle sportive dilettantistiche, nonché
delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui
l'Associazione aderisce.
Eventuali future modifiche potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate
dall'Assemblea dei Soci.
Regolamento e Statuto sono disponibili sul sito web ufficiale dell'Associazione.

2. Affiliazioni e partecipazioni
L'Associazione è affiliata ad USacli – Unione Sportiva Acli ed è inserita nel Registro CONI delle ASD
(Associazioni Sportive Dilettantistiche).
Tale affiliazione consente al socio di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e da
USacli, e di usufruire dei servizi USacli e delle agevolazioni e convenzioni da essa previste.
L'Associazione inoltre aderisce a:
 Federarcheo, Federazione italiana fra le Associazioni operanti nel campo della ricerca

archeologica;
 Society The Vikings, essendo uno dei Lethang che compongono la Felag nazionale;
 Langobardia Maior, Rete dei Gruppi di Rievocazione e Ricostruzione Storica Longobarda di VI-

VII secolo del nord Italia, essendo tra i sei gruppi fondatori.  
L'Associazione, quindi, condivide e rispetta i regolamenti di USacli, e condivide e adotta i
regolamenti sportivi e rievocativi di Society The Vikings.



3. La sede
Come previsto all'Art. 1 dello Statuto, la sede legale dell'Associazione si trova presso la residenza
del Presidente. Questo è il luogo dove deve arrivare la posta ad essa indirizzata e dove è preposta
la conservazione dei libri sociali e dei rendiconti.
La sede operativa è il luogo presso il quale si svolgono con maggior continuità le attività
dell'Associazione. L'Associazione può istituire sedi operative e/o succursali in tutta Italia e
all'estero.

4. Scopi e attività associative
Come previsto dagli Artt. 4 e 5 dello Statuto, l’Associazione si prefigge di promuovere la storia e la
cultura preistorica e protostorica, dal 8000 a.C. (Paleolitico) fino al XI secolo d.C. (Alto Medioevo),
in modo quanto più possibile correlato al territorio di appartenenza.
L’Associazione svolge attività di ricerca, studio, didattica e archeologia sperimentale attraverso la
ricostruzione e rievocazione storica, nonché la Living History, perseguendo i più elevati standard
qualitativi nell’autenticità di abiti, armamento e attrezzature utilizzati, oltre che nel combattimento
storico-sportivo, con particolare attenzione all’arcieria e alla scherma storica.
Di conseguenza, le attività che i Soci sono chiamati a svolgere nell’ambito degli scopi associativi
sono le seguenti:

1. Living History
1.1. Attività civili

1.1.1. Campo storico
1.1.2. Artigianato storico

1.2. Attività marziali
1.2.1. Arcieria storica
1.2.2. Scherma storica

2. Combattimento storico-sportivo
2.1. Arcieria storica
2.2. Scherma storica

3. Attività di supporto

Le attività non sono mutuamente esclusive, anzi: i Soci sono invitati a svolgerne quante più
possibile integrandole tra loro, arricchendo così il patrimonio culturale dell’Associazione.
Si sottolinea che le attività di combattimento storico-sportivo, in particolare quelle di scherma
storica, sono finalizzate alla pratica delle attività marziali durante gli eventi di Living History o
ricostruzione storica a cui l’Associazione partecipa, e non alla mera pratica sportiva.
Si puntualizza inoltre che la partecipazione dei Soci alle attività civili e marziali durante gli eventi di
Living History o ricostruzione storica a cui l’Associazione partecipa è subordinata ad un
allenamento continuato nel tempo e ad una valutazione di idoneità da parte dei Tecnici sportivi e
degli Ufficiali di Autenticità dell'Associazione.
Nell’ambito della Living History i Soci Junior (vedi oltre punto 5.1) possono svolgere solo attività
civili.

5. I Soci
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione a Socio e il relativo iter di accettazione
sono disciplinati dagli Artt. 6, 7 e 8 dello Statuto. 
Ciascun Socio assume l'obbligo di versare la quota sociale nei termini stabiliti, di rispettare lo
Statuto, le deliberazioni degli organi sociali e il presente Regolamento.



Ciascun Socio è inoltre obbligato a tenere un comportamento consono e in linea con quanto
previsto dagli Artt. 9 e 10 dello Statuto. Per cui, ciascun atto o fatto contrario allo Statuto, al
presente Regolamento, alle deliberazioni degli organi sociali, e/o che causi all’Associazione un
danno o un pregiudizio al patrimonio, all'immagine o a qualsivoglia altra situazione giuridica
soggettiva ritenuta degna di tutela dall'ordinamento giuridico, impone al Consiglio Direttivo il
dovere di irrogare sanzioni al Socio ritenuto colpevole.

5.1 Tipologie di Soci previste
 Soci Ordinari: sono le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, si

impegnano a pagare la quota associativa per la durata del vincolo associativo, che è
annuale. 
Hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale e, in
base alle attività che si impegnano a svolgere,  hanno l’obbligo di rispettare gli adempimenti
previsti al punto 6 del presente Regolamento.

 Soci Junior: sono le persone fisiche minori di 18 anni che, condividendo gli scopi
dell’Associazione, si impegnano a pagare la quota associativa, previa autorizzazione scritta e
firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
La partecipazione alle attività associative è subordinata alla presenza di almeno uno dei
genitori o di chi ne fa le veci.

5.2 Responsabilità specifiche dell'Associazione nei confronti di soci minorenni e 
norme di comportamento per i genitori

Gli incaricati dell'Associazione che sovraintendono alle attività dei Soci Junior sono tenuti a
verificare che le persone che accompagnano il minore alle attività dell'Associazione siano i suoi
genitori o chi ne fa le veci.
Il genitore, o chi ne fa le veci, si assume la responsabilità personale delle attività effettuate dal
minore sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di completa assunzione di responsabilità ed
esonero nei confronti dell’Associazione. Egli si impegna inoltre a sollevare l'Associazione da
qualsiasi richiesta, risarcimento, spesa, danni, esborso e pagamento, dovuti a causa di
comportamenti non idonei da parte del minore.

5.3 Variazione dei dati del Socio
Il Socio deve comunicare la variazione dei propri dati personali al Consiglio Direttivo che provvede
ad aggiornare il Libro dei Soci. I dati anagrafici personali dei soci sono da considerarsi
estremamente riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà
direttamente responsabile per ogni eventuale illecito.

5.4 Quota associativa
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i Soci che rinnovano l'iscrizione, a partire dal 1
settembre ed entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite accredito sul conto corrente
dell'Associazione oppure in contanti presso la tesoreria.
L'ammontare della quota associativa viene proposta dal Consiglio Direttivo entro il primo
settembre di ogni anno ed è approvata dall’Assemblea.
Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 dicembre comporta la perdita della
qualità di Socio (morosità).



6. Adempimenti obbligatori dei Soci per lo svolgimento delle attività 
associative

6.1   Adempimenti generali
 Ogni Socio non deve agire in modo diretto o indiretto per danneggiare gli sforzi

dell’Associazione.
 Ogni Socio non deve agire in modo da ferire fisicamente o emotivamente altri Soci,

componenti di altre associazioni o persone del pubblico durante gli eventi.
 Ogni Socio deve comportarsi con buon senso ed educazione di fronte al pubblico durante gli

eventi.
 Ogni Socio non deve far uso di sostanze illegali durante gli eventi o le sessioni di allenamento.

Chiunque infranga questa regola sarà immediatamente espulso, senza aver diritto ad alcun
risarcimento.

 Ogni Socio, ad esclusione dei Soci Junior, deve partecipare ad almeno 1 evento nell’arco
dell’anno associativo tra quelli inseriti dal Consiglio Direttivo nel calendario degli eventi
associativi. Per tale motivo si raccomanda di partecipare ad uno degli eventi organizzati e
gestiti dall’Associazione e di partecipare anche alle sue fasi organizzative.

6.2   Adempimenti specifici in funzione delle attività svolte (vedi punto 4)
1. Living History: ogni Socio deve munirsi di almeno 1 kit base da civile (vestiario con accessori,

stoviglie per mangiare e una seduta) nell’arco massimo di 6 mesi dalla data di nomina a
Socio.

1.1. Attività civili
1.1.1. Campo storico: vedi punto 1 sopra
1.1.2. Artigianato storico: vedi punto 1 sopra; inoltre, ogni Socio deve munirsi di almeno 1 kit

base da artigiano (strumenti, materiali ed eventuale banco di lavoro) nell’arco massimo
di 12 mesi dalla data di nomina a Socio.

1.2. Attività marziali
1.2.1. Arcieria storica: vedi punto 1 sopra; inoltre, ogni Socio deve munirsi di almeno 1 kit base

da arcieria (elmo ed armamenti: arco, frecce e faretra) nell’arco massimo di 6 mesi dalla
data di nomina a Socio.

1.2.2. Scherma storica: vedi punto 1 sopra; inoltre, ogni Socio deve munirsi di almeno 1 kit
base da combattimento (elmo, guanti ed armamenti: scudo e spada/langseax) nell’arco
massimo di 6 mesi dalla data di nomina a Socio, e all’atto di prima iscrizione, o rinnovo,
deve fornire alla segreteria un certificato medico per attività sportiva non agonistica in
corso di validità. In caso di mancata presentazione o scadenza del certificato medico il
Socio non potrà praticare tale attività marziale nell’ambito degli eventi organizzati o
gestiti dall’Associazione.

2. Combattimento storico-sportivo
2.1. Arcieria storica: ogni Socio deve munirsi dell’attrezzatura base da arcieria (arco, frecce e

faretra) nell’arco massimo di 6 mesi dalla data di nomina a Socio.
2.2. Scherma storica: ogni Socio deve munirsi dell’attrezzatura base da combattimento (elmo,

guanti ed armamenti: scudo e spada/langseax) nell’arco massimo di 6 mesi dalla data di
nomina a Socio, e all’atto di prima iscrizione, o rinnovo, deve fornire alla segreteria un
certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità. In caso di
mancata presentazione o scadenza del certificato medico il Socio non potrà praticare
tale attività sportiva nell’ambito degli allenamenti organizzati o gestiti dall’Associazione.

3. Attività di supporto: vedi gli Adempimenti generali sopra elencati.



6.3   Tabella riepilogativa degli adempimenti obbligatori dei soci

ADEMPIMENTI

Partecipazion
e

Kit base
civile

Kit base
artigiano

Kit base
arco

Kit base
scherma

Certificato
medico

VINCOLO
TEMPORALE

Almeno 1
evento/anno

Entro 6
mesi da

iscrizione

Entro 12
mesi da

iscrizione

Entro 6
mesi da

iscrizione

Entro 6
mesi da

iscrizione

All’atto di
iscrizione/

rinnovo

ATTIVITÀ SVOLTA

1
Living

 History
X

1.1
Attività

 civili

1.1.1
Campo
 storico

X X

1.1.2
Artigianato

storico
X X X

1.2 Attività marziali

1.2.1
Arcieria
storica

X X X

1.2.2
Scherma
storica

X X X X

2
Combattimento
storico-sportivo

2.1
Arcieria
storica

X
X

(no elmo)

2.2
Scherma
storica

X X X

3 Supporto X

7. Svolgimento delle Assemblee e archiviazione verbali
L’organo associativo dell’Assemblea è regolato dagli Artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto.
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente che fa rispettare l’ordine del giorno, coordina gli
interventi dei Soci e garantisce il celere procedere dei lavori. Il Presidente incarica il Segretario alla
verbalizzazione.
Tutti i verbali in originale, firmati dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede
legale dell’Associazione. Per renderli maggiormente accessibili ai Soci è garantita anche la loro
archiviazione elettronica.

8. Comunicazioni con i soci e sito web
L'Associazione si avvale di diversi mezzi di comunicazione per divulgare notizie, comunicazioni e
informazioni ai propri Soci e a chiunque sia interessato alle finalità associative.

I canali ufficiali sono i seguenti:
 E mail: segreteria@insubriantiqua.org
 Sito web: www.insubriantiqua.org



 Pagina Facebook: www.facebook.com/InsubriaAntiqua/
 YouTube: Insubria Antiqua

L'Associazione si riserva la facoltà di implementare i sopracitati canali con nuovi e ulteriori mezzi di
comunicazione ogni qualvolta se ne senta la necessità o via sia pratica possibilità.
Ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, delle relazioni esterne, della
documentazione e della sua archiviazione. Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da
altri Soci.

9. Trattamento dei dati personali
Il registro dei Soci è conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei
dati personali (GDPR, Regolamento Europeo n. 2016/679). Il titolare del trattamento è
l'Associazione nella persona del Presidente.
I dati personali dei Soci sono conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non sono forniti
in nessuno caso a terze parti, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, sono
forniti per gli scopi previsti dalla Legge.

10. Disposizioni finali
Il presente regolamento è entrato in vigore in data 18/11/2018 dopo approvazione dell’Assemblea
ed è pubblicato sul sito web dell'Associazione www.insubriantiqua.org.
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