
 
 

 
 

 

La Mizar eSports è un progetto nato nel Giugno del 2019 
dall’idea di Claudio Felisi, e Pawel Wegrzyn per portare il 

mondo eSports all’ interno delle città di Mantova, Caserta e 
non solo, con l’intento di unire giocatori e amici in un unico 

gruppo nel rispetto e nel divertimento, che sono i pilastri della 
nostra Società. Siamo un'associazione sportiva 

dilettantistica video ludico che partecipa a tornei, eventi e 
campionati eSports su varie piattaforme. Siamo Associazione 
Sportiva Dilettantistica e affiliata al GEC (Giochi Elettronici 

Competitivi), settore 
sportivo video ludico di ASI, uno dei numerosi enti di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano) che nasce per promuovere la 
cultura degli eSports in Italia, sostenendo sia i videogiocatori 
competitivi che i semplici appassionati. Fornendo attività di 

coaching e supporto alle squadre ufficiali con professionalità e 
disciplina e tramite la pubblicizzazione dei creatori di 

contenuti come streamer e youtuber. 
  
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
COSA OFFRE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE? 

  
All’interno della nostra associazione ogni membro è importante, per 

questo noi puntiamo a far crescere ogni singolo elemento senza 
lasciare indietro nessuno. Mizar eSports offre l’opportunità ad ogni 

giocatore di trovare un ambiente consono al gioco dove potersi 
divertire insieme ad altri membri e lasciando libera scelta se entrare 
o meno in un team competitivo. Ogni team avrà un Team Manager 

su cui fare affidamento per poter partecipare ai vari 
allenamenti/partite. L’associazione mette anche a disposizione degli 

utenti un server Discord ben organizzato e suddiviso per 
piattaforma, un sito internet e un supporto tecnico/ 

grafico per ogni utente iscritto. Una volta al mese circa mettiamo a 
disposizione dei nostri ragazzi dei tornei organizzati su vari giochi 
con premi sotto forma di articoli/buoni offerti dai nostri sponsor. 

Organizziamo anche vari eventi come i tornei LAN, viaggi 
verso i vari comics e tanto altro. 

  
TESSERAMENTO MIZAR 

 
Mizar eSports ASD mette a disposizione la tessera virtuale 

esclusiva che darà diritto a molti servizi riservati per affiancarvi in 
qualunque progetto vogliate affrontare 

 

 



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MIZAR ESPORTS 

Art. 1. C-Ostituziono o donommazione 

I: costituita !'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata 

"Mlzar eSports" 

L'Associozione ha sede in Moglia (MN), piazza Cesare Battisti, 56. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica 
statutaria, ma l'obbligo d1 comunicazione agli uffici competenti.
L'

,
ssociazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è Illimitata.

Art 2. Scopi e finalitll 

L'Assoclulone non ha fine di lucro, e, quindi, I proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere
divisi tra gli associati, anche in fom,e indirette. L'Associazione intende unifomiarsi, nello svolgimento della propria attività,
ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche 
sociali. L'Associazione ha per scopo:

• la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello Sport. L'associazione promuoverà lo Sport in
tutte le sue forme, discipline e varianti, attivando nuove sezioni se necessario, attraverso
l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e Il perfezionamento nelle attività anche in collaborazione con ligure professionali;

• la pratica, lo sviluppo e il riconoscimento degli e-sports e del gaming digitale quali attività sportive
riconosciute a livello nazionale, come già avvenuto a livello internazionale;

• l'organizzazione di attività ricreative, ludiche, culturali e musicali a sostegno e perseguimento degli
obiettivi sopra indicati, oltre a qualsiasi altra attività che non collida con lo Statuto e/o con le leggi vigenti;

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può inoltre promuovere e gestire attività ricreative, turistiche,
assistenziali e di prevenzione sanitaria. Inoltre, ai fine di promuovere al pubblico più ampio possibile le proprie attività e la 
conoscenza delle discipline oggetto dello scopo sociale l'Associazione potrà intraprendere sia in ambiti tradizionali, sia in 
ambito digitale e dei nuovi media, attività di natura editoriale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicazione di 
libri, riviste, opuscoli infom,ativi, apertura di un sito internet, gestione di pagine e account sui c.d. sociali netv-lOrk,
realizzazione di contenuti audiovisivi.

L'Associazione si affilierà alle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, e/o ad altro Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI, Il cui Statuto e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare al propri associati e
collaboratori.

L'Associazione intende, altresl, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori,
tecnici e personale qualificato a disposizione per assistenza varia; sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio
abbigliamento e altri beni e attrezzature. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o
comodato, beni immobili, strutture ed attrezzature. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari,
finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle
finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi
istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno sezioni, comitati e team di scopo dotati di un proprio
regolamento. I responsabili delle suddette sezioni, comitati e team si impegnano, comunque. fin d'ora a rispettare e a far 
rispettare le nom,e previste dal presente statuto e dai regolamenti previsti dall'Ente di riferimento. L'Associazione si propone,
infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi
necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette
attività: 

• svolgere gare, manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema le discipline
sopracitate;

• predisporre dei centri dì servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle
attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi;

• istituire corsi di preparazione e fomiazione, a tutti i livelli, delle discipline e attività previste
dall'Associazione;

• promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando
viaggi di approfondimento e di conoscenza;
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b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con ti pagamento della quota 

sociale, non proweda a regolarizzare la propria posizione entro il 31 gennaio di ogni anno;
e) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: 

inadempienza agli obblighi del presente Statuto; 
inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno; 
inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabilili dall'Ente di riferimento; 
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione; 
condotta contraria alle attività dell'Associazione; 
quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto 
associativo. 

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio e all"Ente 
di riferimento, se il socio è tesserato a quest'ultimo. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea la cui decisione 
è inappellabile. La radiazione per morosità non necessità di delibera o comunicazione, purché il Consiglio Direttivo abbia 
provveduto a comunicare costi e modalità di rinnovo entro il 31 dicembre di ogni anno. 
I soci radiati per morosità possono essere riammessi qualora ripresentino regolare domanda di ammissione. 

�� 

Ogni associato, all'atto dell'adesione all'Associazione, accetta una clausola compromissoria che lo vincola ad 

assoggettarsi alle delibere di un Collegio arbitrale appositamente costituito in accordo con il Consiglio Direttivo, 
impegnandosi, per controversie civilistiche tra associati inerenti la vita associativa, a non adire a vie legali, se non previa 
autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci. 

Art. 5. Din"tti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto: 
di partecipare all'Assemblea, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare 
direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti: per l'approvazione del rendiconto 
economico-finanziario e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ha un voto: 
di candidarsi e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, purché maggiorenni e con un'anzianità 
associativa superiore ai dodici mesi; 
di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; 
di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; 
di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci; 
di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dell'eventuale 
regolamento interno; 
di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, cosi come stabilito dal Consiglio 
Direttivo; 
di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 

Gli associati sono obbligati: 
ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
a pagare la quota associativa; 
a svolgere le attività preventivamente concordate; 
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; 
a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo; 
a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature, impegnandosi al buon uso delle stesse. 

Art. 6. Quote associative e contributi 

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate 
dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive
e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono doVtJte
per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte
dell'Associazione, ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell"esercizio sociale nel corso del
quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7. Organi sociali 
Sono organi dell'Associazione. 

a) l'Assemblea degli associati;
b) il Presidente; 
c) il Consiglio Direttivo. 
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Art. s. Assemblea degli associati 

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberatlvo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti

maggiorenni che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. 
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità. dal

Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. 
Il Presidente nomina un segretario. il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al 

presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. 
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario 

dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo. 
L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quant'altro deferito alla sua
competenza dalla legge o dal presente statuto. 
L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante data e ora fissate per la prima convocazione e per l'eventuale

seconda convocazione può essere comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax, posta elettronica, o

altro mezzo digitale, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo O di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede 

sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve

contenere l'Ordine del giorno dettagliato. 
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati

e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero 

degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea in seconda convocazione potrà avere luogo nello

stesso giorno fissato per la prima, purché tra le due convocazioni ci sia un intervallo di almeno tre ore. 
L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze 

dell'Associazione. La convocazione può awenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o 

da almeno la metà più uno degli associati in regola con il versamento dei contributi associativi: in tal caso l'avviso di 
convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve svolgersi entro 
trenta giorni dalla convocazione. 
L'Assemblea straordinaria delibera: 

suUe richieste di modifica dello statuto; 
sullo scioglimento dell'Associazione; 
sul� nomina del liquidatore; 

( 

sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è 
regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione 
rAssemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria 
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 
L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, può svolgersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia 

Art. 9. Consiglio Direttivo 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consiglieri eletti 
dall'Assemblea secondo i criteri che seguono, da applicarsi esclusivamente al momento dell'Assemblea elettiva:

• tre consiglieri se il numero degli associati è inferiore o uguale a cento;

• cinque consiglieri se il numero degli associati è compreso tra centouno e cinquecento;

• sette consiglieri se il numero degli associati è superiore a cinquecento. 

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, seguendo la cadenza dettata dal quadriennio olimpico estivo, ed i suoi 

componenti possono essere rieletti. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali 
rimborsi dettagliati previsti in caso di trasferte e/o missioni svolte su indicazione del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, la prima delle quali da tenersi entro il 31 di marzo, dedicata
alla redazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente 
o, in sua assenza O impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Le riunioni
avvengono nella sede sociale o altrove. 
L'aVviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata. al domicilio di ciascun consigliere, 0 inviato
tramite fax, 0 posta elettronica, 0 altro mezzo digitale almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà
coritenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio

Delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni
sorio prese a maggioranza dei presenti. 
Il Corisiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

4 
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I verbali delle riunioni, trascritt, nell'apposito libro so . 1 00 e sotto la res b 
eduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal S . pensa ihtà del Presidente del Consiglio, sono letti

s egretano . 
• , consiglio Direttivo sono conferiti I poteri di ordina "" . na e straord1nana · d Il 

1 là istituzionali dell'Associazione e all'alt . amministranone necessari al persegU1men o e e
fina I uazione delle dclib · 1 
compete al Consiglio Direttivo

erolion dell'Assemblea dei sod

• la predispos1zIone del regolamento Interno dell'A . . 
associati. qualora si renda necessano, 

ssoaazione. da sottoporre all'approvnione dell'Assemblea degli

la predispos1Z1one degli altJ do sottoporre all'Assemblea
• l'elezione del Presidente; 

la formol1uozione delle proposte per la gestione d ll'A e ssooazlone 
f'elaborozione del rendiconto economi fi · · . . CO nanziano e della relazione tecnica 1llustrat1va,
la determinazione della quota annuale assodab 1 11 • , va en ro J 1 dicembre d1 ogni anno. 

• lo determ1naz1one delle quote aggiuntive stra rd. · . o inane e suppletive e d1 tutte le altre forme d1 finanziamento
dell'att1V1tò associativa;

,. • la ratifica delle domande degli aspiranti aderenti· 
1• lo decisione in mento al venire meno della quali�ca di aderente; 
• la voluta.zione e l'approvazione all'acquisto e alla vendita dei veicoli facenti parte della collezione gestita

dell'associazione. 

_
:1 Cons:glio Direttivo ha. inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali. di: procedere ad acquisti,
permute ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi
operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito
e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni. 
Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono
delegare determinati compiti a uno o più delegati, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la
rappresentanza nei confronti dei terzi.
Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di 1/3 in sostituzione dei membri dimissionari e/o
vacanti, escluso il Presidente. Oltre tale soglia il Consiglio Direttivo è da ritenersi decaduto e si procederà a nuove elezioni.
Al membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche sociali presso altre società e associazioni
sportive attive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

Art. 1 O. Presidente 

Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e
dura in carica 4 (quattro) anni, seguendo i termini prescritti per il Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina il Vicepresidente,
il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo. 
In caso di assenza e/o impedimento provvisorio, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo 
sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. 
In caso di dimissione o impedimento definitivo del Presidente il Consiglio Direttivo si ritiene sciolto ed è fatto mandato al
Vicepresidente di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto 
11 Presidente rappresenta l'Associazione nel rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il 
Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea degli associati il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione annuale; può
adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la
rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 11. Rendiconto economico finanziario 

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il giorno 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

Entro quatto mesi dalla chiusura dell'eserclzlo, il Conslgllo Direttivo provvede alla redazione del rendiconto

economico finanziario e della relazione tecnica lllustratlva da sottoporre al vagllo dell'Assemblea del soci. 

Art. 12. Libri Sociali 

Son l.b · · 1- d ll'A · · . ·1 I·bro dei· soa· il libro vert>ali dell'Assemblea dei soci; il libro verbali del Consiglio
o I n socia I e ssooazIone. 1 1 , 

Dir tt,· L I ento sono compito del Conslgllo Direttivo che II mette a disposizione
e va. a loro conservazione e agg omam 

di tutti gli associati per consentire la massima pubblicità delle deliberazioni e di tutti gll annessi.

Art 13. Divieto di distribuzione di utili · 

· · · 

È fatt . . . . . . . d indiretto utili O avanzi di gestione, nonché fondi, nserve o capitale
0 espresso d1v1eto dI d1stnbuIre, anche m mo O • . . 

durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
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Regolamento Interno dell` Associazione Sportiva 
Dilettantistica MIZAR eSports A.S.D 

Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte 
integrante dello Statuto Societario. 

Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo Regolamento Interno, si 
auspica che il discorso propositivo e collaborativo venga recepito 

positivamente da tutti i soci onde evitare disagi e tensioni tra 
allenatori, atleti e Consiglio Direttivo stesso. 

art. 1 

Il Presidente 

 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, la dirige e 
ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri 
organi sociali. Cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica 
della tenuta dei libri contabili e dei pagamenti da effettuarsi previo 
mandato del Consiglio Direttivo. 

art.2 

Il Vicepresidente 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga 
espressamente delegato. 



art. 3 

Il Segretario 

 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del 
Consiglio Direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla 
corrispondenza           

art. 4 

I Consiglieri 

I Consiglieri sono parte integrante del Direttivo, partecipano alle 
assemblee e hanno diritto di voto su tutto quello che riguarda la 
società all'interno delle riunioni del direttivo. Non hanno potere 
decisionale al di fuori di queste riunioni se non delegate dal 
Presidente. 

art. 5 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione 

 Il Consiglio Direttivo dell'associazione riconosce tutti i membri 
tesserati che compongono l’Associazione (dirigenti, tecnici e atleti) 
con i quali attiva una comunicazione chiara attraverso una precisa 

informazione. 



- Si impegna a far rispettare tutti i regolamenti Federali e lo Statuto
dell`Associazione.

-Discerne le strategie, i programmi annuali dell'attività e li sottopone
all'attenzione di tutte le componenti dell`Associazione.

- Delibera sulle domande di ammissione dei soci.

- Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’assemblea.

- Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria nel rispetto
dei quorum come da Statuto societario.

- Redige il Regolamento Interno relativo all’attività sociale.

-Adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari. 

- Attua le finalità previste nello Statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.

-Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure
se ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri, senza
formalità.



art. 6 

Responsabili Sportivi (allenatori) 

Ai Responsabili Sportivi è affidato il compito di: 

-agire direttamente sugli atleti

- riconoscere tutti gli atleti che compongono le squadre e con essi
attivare una comunicazione chiara attraverso una precisa 

informazione   

- valutare spostamenti o sostituzioni degli stessi in caso di
competizioni, esibizioni, spettacoli previo consenso del Direttivo

- esaminare l'annessione di nuovi elementi alle squadre

- stabilire il ruolo di riserva

- intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti
negativi nell'ambito sportivo  impegnarsi a far rispettare tutti i 
regolamenti Federali e lo Statuto dell`Associazione  

- istruire se possibile sulle norme alimentari e sulla salute fisica degli
atleti

- promuovere ordine e disciplina ed incentivare un coinvolgimento
propositivo nei team

- discernere le strategie, i programmi annuali dell'attività
attenendosi alle proprie competenze e sottoporli all'attenzione di
tutte le componenti della società



 
 

 
art. 7  

Atleti 

 

Ogni atleta di quest'Associazione deve: 

 

 - presentarsi regolarmente e in orario agli allenamenti (se facente 
parte di un team) 

 -  essere presente agli stage se richiesti dagli allenatori 

 - essere puntuale ad ogni appuntamento programmato  in caso di 
ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre 

l’allenatore 

 -   rispondere con impegno e serietà alle sollecitazioni date dai 
tecnici  fidarsi dei tecnici e, per le necessità sportive, seguire le loro 

indicazioni 

 - avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi 
costituenti l'Associazione 

 - essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, 
disturbo e divisione  

-  impegnarsi a rispettare tutti i Regolamenti Federali compreso lo 
Statuto dell` Associazione  

-  presentarsi obbligatoriamente alle gare per le quali si è iscritto con 
la divisa dell` Associazione 



 
 

  
 

- tenere un comportamento consono nel linguaggio e al rispetto  

dell` Associazione, dello Staff tecnico, dei Dirigenti e dei propri 
compagni. 

 - impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle Quote 
Associative 

 

Art.8 

  Ogni atleta di quest'Associazione non deve: 

 

- esimersi dal partecipare alle competizioni dove si è iscritto e/o agli 
allenamenti senza giustificato motivo ed idoneo preavviso  

- esimersi dal rispettare appuntamenti Federali Nazionali ed 
Internazionali, esibizioni o spettacoli promozionali, benefici, 

propagandistici, stages di allenamento, senza l’autorizzazione del 
Consiglio Direttivo che si riserverà di valutare la validità delle 

motivazioni 

- praticare la stessa disciplina sportiva presso altre Associazioni senza 
il nulla osta dell'associazione di appartenenza 

 - partecipare ad esibizioni o spettacoli organizzati da altre 
associazioni o da singole persone senza il nulla osta dell'Associazione 

di appartenenza 



 
 

  
 -  praticare in contemporanea altre specialità a scapito degli interessi 

dell'associazione di appartenenza  

- mantenere un comportamento antisportivo   

- Non assumere sostanze alcoliche stupefacenti, psicofarmaci e 
comunque sostanze che riducono le capacità  

 

 MIZAR ESPORTS A.S.D. 

 Le offre questo contratto per la durata di 1 anno solare dal 
01/01/21 al 31/12/21. 

Accordo tra le parti:  

Mizar eSports A.S.D: 

• Sponsorizzazione tramite tutti i canali social web per 
migliorare e aumentare l’immagine dell’atleta. 

• Fornitura di supporto professionale per gestione 
dell’immagine e manageriale.  

• La MIZAR eSports A.S.D. si impegna a gestire e pagare le 
iscrizioni ai vari tornei e campionati nazionali ed internazionali. 

(Previo delibera del consiglio) 

• In caso di evento Lan la MIZAR eSports A.S.D. pagherà hotel 
vitto e viaggio per l’evento in questione. (Dopo che il player avrà  

consegnato le relative ricevute, e ci sarà stata la delibera del 
consiglio)  



• Tutti i premi (coppe, medaglie) vinte nei tornei, ed eventi Lan
resteranno al sig. ________se tale materiale di necessità per

L’associazione.  

• Come da regolamento dell’associazione le percentuali di
vincita vengono suddivise in 70 % player e 30 % associazione.

PLAYER _________: 

• In caso di tornei o competizioni in Lan e online è richiesta la
presenza almeno 30 minuti prima del match 

• Il giocatore come ogni atleta dovrà pagare la quota di
iscrizione all’associazione che in questo caso e di euro 20 (VENTI)
Tale quota comprende (iscrizione alla MIZAR eSports A.S.D.  e
iscrizione Al GEC)

• Indossare tassativamente gli indumenti di gara forniti
dall’associazione sia in eventi Lan che streaming.

• Comunicare tempestivamente all’associazione per iscritto
ogni eventuale variazione del proprio domicilio e o Gamertag.

• Il tesserato dovrà registrarsi sul sito ufficiale della

associazione ed eventuali social che gli verranno 

comunicati in separata sede. 



• Tutti i diritti riguardanti la propria posizione come Player
Associato per attività di marketing pubblicità è ad uso

promozionale. Questo si applica all’immagine del giocatore  

(Riprese Film/Tv risultati ottenuti dal giocatore, scene di gioco.) 

• Concessione all’utilizzo dei dati/diritti personali senza
ulteriore autorizzazione da parte del Giocatore. I benefici derivati 
da uso pubblicitario e promozionale saranno esclusivamente della 

MIZARESPORTS A.S.D.  

• Per la per valorizzare uno stile cognitivo globale è opportuno
che il player ci fornisca il materiale video /foto di ogni match

streaming avvenuta ai fini di una corretta sponsorizzazione da 
parte dell’associazione. 

Con il presente contratto si dispone una clausola rescissoria di 
euro 100€ per tutelare il signor_       _e La MIZAR eSports A.S.D. 

la clausola a validità come da contratto da 01/01/21 a 31/12/21. 

 Contratto può essere recesso per giusta causa indicando motivi  
di problema lavorativo o scolastico



La Direzione si riserva il diritto, senza obbligo di 
comunicare i motivi: 

1. 

di sospendere, modificare o aumentare regolamento 
interno dell` Associazione Sportiva Dilettantistica 

MIZAR eSports A.S.D;

2. 

  di sospendere, modificare o aumentare qualsiasi 
servizio, 

3. 

 di variare l’entità delle quote; 

4. 

di sospendere l’ammissione di nuovi soci; 



Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati 
forniti con questo modulo è l'Associazione Sportiva Dilettantistica MIZAR eSports, con sede in 
Moglia (MN), piazza Cesare Battisti,56. Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato 
anche con mezzi informatici, ha come uniche finalità la gestione dell'iscrizione del Socio 
all'Associazione, l'erogazione degli eventuali servizi offerti al medesimo nonché consentire le 
comunicazioni tra il Socio e l'Associazione. In particolare l'indirizzo di posta elettronica è 
necessario per le comunicazioni relative alla convocazione delle Assemblee dei Soci e delle 
altre adunanze. I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati né 
saranno mai trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle sopra 
specificate. In relazione al trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dalla normativa vigente ma una eventuale richiesta di cancellazione o distruzione degli stessi 
comporterà l'immediato recesso dalla qualità di socio. Dichiaro di essere stato informato dei 
miei diritti ed esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati sopra descritto nella Nota 
informativa. Una mia eventuale richiesta di cancellazione o distruzione di codesti dati dovrà 
essere interpretata come una richiesta di recesso dalla qualità di socio, in base a quanto 
stabilito nell'Articolo 5 dello Statuto di MIZAR eSports A.S.D. 

□ Accetto

Immagini e Ritratto 
Autorizzo MIZAR eSports A.S.D. all'uso delle mie immagini e del mio ritratto. 

□ Accetto

Statuto 
Ho preso visione dello Statuto che regola MIZAR eSports A.S.D. e lo accetto. 

□ Accetto

Regolamento MIZAR eSports A.S.D.

Ho preso visione del Regolamento MIZAR eSports A.S.D. 2021 e lo accetto.

□ Accetto
Quota Associativa

Sono a conoscenza che il Consiglio Direttivo di MIZAR eSports A.S.D. ha fissato ad euro 20,00 
(venti) la Quota Associativa 2021 e che inviando modulo della Domanda di Ammissione a Socio, 
previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo di MIZAR eSports, sarò tenuto al 
pagamento della Quota Associativa 2021 dal 01.01.21al 31.01.21 

□ Accetto

Firma del Richiedente Firma del Presidente 

Per il minore firma di chi  

esercita la potestà genitoriale 




