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NOME.
OGNI VOLTA CHE VIENE VISUALIZZATA LA LETTERA "X", SI PREGA DI SOSTITUIRLA CON LA
RISPETTIVO NOME DEL PAESE.
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LOGO X
Dichiarazione di missione

X Parkour ( X PF ) è formalmente organizzato e incorporato come a
Attività "non a scopo di lucro" come organo direttivo nazionale del Parkour
(NGB) in ( Nome del paese ). X PF è stato istituito per
fornire direzione e governance per lo sport del Parkour, incluso, ma non
limitatamente a fornire informazioni e istruzione ad atleti, allenatori, giudici e
funzionari, sanzionando e sostenendo gare ed eventi che abbiano come conseguenza la
X Campionati Nazionali a livello di sviluppo ed elite. X PF è
dedicato alla promozione e al sostegno dello sport del Parkour, coerentemente con
gli obblighi e le responsabilità che devono essere assunti da un governo sportivo nazionale
organizzazione, cercando nel contempo di garantire che il Parkour continui a fornire
le caratteristiche uniche importanti per i partecipanti allo sport, e mantenendo
l'integrità e l'autenticità del Parkour come sport, passione, forma d'arte
e uno stile di vita
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Statuto della X Parkour Federation
Articolo 1
Nome e scopo
Sezione # 1 Nome
L'organizzazione opera sotto il nome di X Parkour Federation (dba. X
Parkour, cioè “XP” ). La forma formale abbreviata standard sarà "X PF". L'uso standard
l'abbreviazione sarà “XP”. L'attività sarà uno sport senza ﬁni di lucro, non governativo e non afﬁliato
organizzazione costituita allo scopo di gestire, dirigere, promuovere, organizzare e assistere in
ad ogni modo, le numerose attività e discipline associate al Parkour in tutto il mondo.
L'operazione commerciale sarà in una posizione identiﬁcata dal presidente dell'XPF. Tutti i
le informazioni sull'appartenenza, nonché i documenti aziendali e i conti ﬁnanziari devono essere ubicati presso il
principali cariche, così designate dal Presidente. Ci saranno altri ufﬁciali eletti dai membri.
Le adesioni effettive saranno costituite dalle diverse popolazioni di appassionati di Parkour, partecipanti
e sostenitori, a livello nazionale. I membri saranno suddivisi in numerose categorie al ﬁne di servire al meglio e
rappresentano i vari gruppi che sono coinvolti con Parkour.
Questa è un'organizzazione guidata e diretta dai membri ed è stata istituita per questi for
individui in quei locali. Lo statuto che regola l'organizzazione consentirà il necessario
cambiamenti e la ﬂessibilità per garantire che l'appartenenza sia servita al più alto livello. È l'intento
che questo documento sia una linea guida per fornire sia la direzione per la governance che la struttura fondamentale per
condurre le varie attività delle imprese Parkour.

Sezione n. 2 Scopo
Lo scopo dell'organizzazione deve includere, ma non essere limitato a, quanto segue:
1.

Per perpetuare e migliorare il Parkour nella X e nei suoi territori

2.

Incoraggiare la crescita e lo sviluppo dei programmi Parkour
e offerte ai giovani degli X.

3.

Incoraggiare la creazione di squadre nazionali allo scopo di
rappresentanza di queste squadre nelle competizioni mondiali.

4.

Coordinare gli sforzi con tutte le altre agenzie che promuovono il Parkour da
far conoscere le sue opinioni collettive attraverso i suoi funzionari eletti
e dirigenti nei forum disponibili in tutto il mondo
sport.

5.

Per lavorare con aziende, produttori, agenzie e tutti
altri enti commerciali e pubblici che hanno la capacità di assistere
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nella crescita, sviluppo e promozione del Parkour
6.

Per dare un riconoscimento appropriato per contributi eccezionali a
Parkour per gruppi, singoli ed eventi
1

Pagina 6

Statuto della X Parkour Federation

7.

Fornire a coach, insegnanti ed educatori strumenti per la ricerca
di tendenze, tecnologia, idee, problemi e soluzioni ai problemi

8.

Fornire e creare le risorse e le attività che consentono il
membri le opportunità di discutere, migliorare e valutare
cambiamenti nel Parkour con implicazioni a livelli da principiante
attraverso atleti di calibro internazionale e olimpico

9.

Per comunicare e supportare l'interesse di nuovi programmi,
eventi, organizzazioni ed enti commerciali che possono essere
interessati ad avviare programmi, attività ed eventi nel Parkour

10. Incoraggiare e promuovere le buone norme morali che sono
valorizzato attraverso l'esperienza sportiva e attraverso uno sport
istruzione e per aiutare a gestire tale responsabilità a tutti i livelli
di partecipazione al Parkour.
11. Seguire e promuovere le leggi dello sport nazionale e internazionale
attraverso il X Comitato Olimpico (X OC) ( OPPURE X PPORTS
MINISTERO )e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) as
si applicano all'uso di droghe, sostanze vietate e altro
agenti che distruggono l'integrità della partecipazione sportiva e
concorrenza.
12. Creare nuovi eventi, proprietà, attività, pubblicazioni, letteratura,
materiali, promozioni e altri miglioramenti simili che aiuteranno
nel marketing, promozione e crescita del Parkour
13. Stabilire regole e regolamenti per tutti gli eventi competitivi
e programmi sotto la giurisdizione dell'X PF e per identiﬁcare,
formare ed educare gli esperti tecnici, i funzionari e gli altri necessari
personale per contribuire a garantire l'equità, l'accuratezza della valutazione e
obiettività in tutti i programmi e gli eventi competitivi di Parkour.
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14. Stabilire le regole di ammissibilità, nessuna delle quali sarà più
restrittive di quelle stabilite dal X Comitato Olimpico
e la Federazione Internazionale dello Sport. L'X PF funzionerà con
i rispettivi gruppi e organizzazioni di atleti per assisterli in
la loro comprensione e conoscenza di queste regole di ammissibilità e
politiche in modo che sia la governance che l'applicazione consentano
massima partecipazione degli atleti di Parkour in tutta la X.
15. Creare, promuovere, diffondere e avere giurisdizione sulle regole
di condotta per competizioni Nazionali (nazionali / X ) incluso
concorsi e scambi internazionali, i Campionati Nazionali,
le competizioni X Open, Junior Development e Junior Olympic Competition
ed eventi, tutti gli eventi di qualiﬁcazione così come il Mondiale e le Olimpiadi
Prove a squadre ed eventi di selezione. Inoltre, per assistere nel processo di
Giochi Olimpici, collaborando anche con la Federazione Internazionale
come X Comitato Olimpico e/o qualsiasi organizzazione designata
che è responsabile della conduzione delle prove, degli eventi di selezione e
i Giochi Olimpici, come assegnato e assegnato dal CIO I
16. Per proteggere e prevenire il coinvolgimento del governo o della politica
organizzazioni, nonché gruppi religiosi o altri gruppi, tra cui
entità commerciali che potrebbero non avere i migliori interessi del
atleti, gli eventi o il Parkour
17. Altre ﬁnalità, così designate e assegnate dal Presidente, Consiglio
degli Amministratori o dei soci generali, in conformità a questi
Statuto.
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Articolo 2
Anno ﬁscale
Sezione n. 1 Anno solare / Anno ﬁscale
L'X PF funzionerà in un anno ﬁscale che inizierà il primo giorno di
il nuovo anno (1 gennaio) e si concluderà l'ultimo giorno del of
anno solare, 31 dicembre. Tutti i programmi di base e i budget saranno
in base all'anno ﬁscale.
La rendicontazione dei budget annuali e di altre questioni simili sarà effettuata durante l'annuale
riunione e si baserà sull'anno ﬁscale.
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Articolo 3
abbonamento
L'adesione sarà incoraggiata in modo aggressivo. Il successo dell'X PF
sarà determinato dalla partecipazione a livello nazionale al nostro sport. Pertanto, l'appartenenza
non sarà in alcun modo limitato e l'X PF assisterà tutte le organizzazioni, i gruppi e
individui in ogni modo possibile per creare le opportunità di partecipazione.
Sezione n. 1 Categorie di appartenenza
Ci saranno sei (6) categorie di membri. Questi sono accompagnati
con i rispettivi privilegi e restrizioni, come elencato:
1.

Membri Atleti- Qualsiasi individuo che desideri unirsi come
un atleta può farlo semplicemente riempiendo
fuori e presentando l'adesione richiesta
modulistica e invio del suo
quota associativa annuale. Tali commissioni non devono
essere restrittivo o proibitivo per qualsiasi idoneo
individui.

2.

Membri Attivi - Qualsiasi individuo interessato e
rientra in una delle categorie di appartenenza,
inclusi in questi statuti, possono avere diritto a
essere un membro attivo. Attivo
i membri sono inclusi nel generale
funzionamento dell'X PF e sarà
invitato a partecipare al convegno annuale di
l'XPF. I membri attivi possono rappresentare
industria, manifatture, organizzazioni sportive,
gruppi di atleti, allenatori e centri didattici
e altri enti di rappresentanza, per essere
approvato, identiﬁcato e designato dal
Consiglio di amministrazione dell'XPF.
Elenchi effettivi di gruppi/organizzazioni che

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

9/66

7/26/2021

STATUTO FEDERAZIONE PARCO NAZIONALE 2

può designare un membro attivo sarà
elencati nell'“Appendice A” di questo documento.
Il Consiglio di amministrazione dell'X PF provvederà
votare annualmente per rinnovare ogni organizzazione
appartenenza.
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3.

Membri associati: i membri associati possono aderire all'X PF
presentando l'apposita adesione
domanda e invio della richiesta
quote/canoni annuali. I membri associati sono
incluso nel mailing e nel business di base di X PF.
Non hanno voce o voto in un X PF
riunione a meno che non sia così designato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I membri associati possono partecipare al attend
riunioni annuali del Consiglio e può essere
scusato per sessioni chiuse o "esecutive".

.
4. Soci Onorari -Che ogni individuo, basato su straordinari
realizzazioni o contributi possono essere
nominato Socio Onorario.
Tale riconoscimento deve essere votato da due
maggioranza dei terzi dei membri votanti di
il Consiglio di Amministrazione della X .
Le candidature possono essere fatte dal Consiglio di
Direttori, da qualsiasi atleta membro o da qualsiasi
organizzazione nazionale riconosciuta dalla X
PF.
5 membri dell'industria/azienda
Questa è un'iscrizione senza voce e senza voto che
può essere rappresentato da un individuo
o da una società o impresa. Questi
individui/gruppi/rappresentanti possono
partecipare alle riunioni, salvo quando il Consiglio
del Direttore va alla “Sessione Esecutiva”.
Possono essere autorizzati ad avere una voce a
tali riunioni, sia con l'approvazione del
Presidente, Consiglio di amministrazione o da a
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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voto a maggioranza del Consiglio o dei rispettivi
Comitato. Per partecipare alle riunioni,
deve essere in “regolare” e attuale in tutto
obblighi e responsabilità nei confronti dell'XPF.

6
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6.

Membri del settore pubblico –
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto
per determinare se un individuo, non associato
con la cultura del Parkour, sarebbe invitato a
essere membro del Consiglio Direttivo.
Un tale individuo sarebbe probabilmente richiesto
possedere una competenza unica,
qualiﬁche e capacità che potrebbero
portare valore aggiunto al Consiglio o
forse associazioni o relazioni che
fornirebbe prezioso al Consiglio, il
società o ad alcuni aspetti del
affari o lo sport

Sezione n. 2 Quote associative
Fintanto che un membro del Consiglio di amministrazione ha pagato le proprie quote ed è
“attuali”, potranno votare e avere voce all'annuale
riunioni dell'XPF. Ciò include la possibilità di effettuare il pagamento e
essere “attuali” ﬁno all'inizio della riunione del Consiglio di Amministrazione
1.

Membri Atleti – Le quote associative annuali per gli atleti saranno
determinato e reso pubblico in base a
quei costi speciﬁci associati al
servizi che vengono forniti agli atleti. Il
tassa non può essere proibitiva o restrittiva. Il
la tariffa effettiva sarà basata direttamente sui servizi
come assicurazione per eventi, comunicazione
servizi e requisiti legali.

2.

Membri attivi - Per il diritto di voce e voto degli attivi
membri e la loro rappresentanza dei loro
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rispettive organizzazioni, adesione annuale
le commissioni saranno di $ 100,00
Ci sarà una penale di cinquanta (50) dollari se le quote annuali non vengono pagate da
31 marzo di ogni nuovo anno solare. Questo non si applica ai membri atleti,
solo membri attivi. I membri degli atleti devono essere membri attuali per poter
partecipare a eventi e attività sanzionati dall'XPF.
7
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L'X PF riporterà in ciascuna delle sue pubblicazioni trimestrali lo stato di tutti i membri
e verranno inviati avvisi per annunciare e informare i rispettivi individui e
gruppi e organizzazioni che richiedono la loro quota annuale. Secondo e terzo
le comunicazioni saranno inviate dopo ogni periodo di 30 giorni senza ricevuta. Mancato pagamento
può far sì che l'XPF sospenda i diritti di appartenenza a un individuo, gruppo
o organizzazione. Tale sospensione sarà sempre effettuata con il preavviso richiesto e
sarà sempre garantito il giusto processo di reintegrazione.
3.

Membri associati
Per il privilegio di membro associato,
gli individui pagheranno cinquanta dollari ($ 50,00)

4 Soci Onorari
I Soci Onorari non pagheranno quote o quote
all'XPF. Non pagheranno annualmente
quota associativa.

5.

Membri industriali/commerciali
Per il privilegio di un'industria o di un'impresa
adesione, queste società pagheranno Due
centocinquanta dollari ($250,00)

6.

Membri del settore pubblico
Quote annuali o quote associative per questi
le persone saranno determinate caso per caso
base del caso.

Sezione # 3 Quote di iscrizione
Per i membri votanti del Consiglio di Amministrazione, quote associative
deve essere versato prima della convocazione dell'assemblea annuale in quanto
primo punto all'ordine del giorno ufﬁciale dei soci aventi diritto di voto.
Gli altri presenti non avranno diritto di voto. Soci onorari
non verrà addebitato alcun compenso. L'anno ﬁscale sarà da gennaio
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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1 al dicembre dello stesso anno. Se le quote associative non vengono pagate da
31 marzo di quell'anno ﬁscale, può essere calcolata una tassa di ritardo. il tardi
la tassa sarà di cinquanta dollari ($ 50,00)
Solo i soci in regola (le cui quote sono pagate per il
anno in corso) hanno diritto a ricevere uno qualsiasi dei servizi del
organizzazione ovvero servizi statistici, comunicazioni, verbali, ecc.
8
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1.

Tariffe speciali, valutazioni e regali
L'X PF ha il potere di imporre ai suoi membri o
richiedenti l'adesione tali tasse speciali e valutazioni come
potrebbe essere necessario per mantenere una solida condizione ﬁnanziaria, o come
possono essere rilevanti per il rispettivo servizio o sanzione. tutto questo
commissioni aggiuntive saranno presentate e devono essere approvate dal by
Consiglio di amministrazione dell'XPF.
L'X PF è inoltre autorizzato ad accettare doni al suo tesoro,
e detta accettazione sia soggetta all'approvazione dei due terzi
maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla prima
riunione successiva all'offerta di tali doni. membri del
Il consiglio di amministrazione può presentare tali informazioni, se del caso, a
il Comitato Etico per proteggere l'integrità dell'X PF e dei suoi
immagine e buon nome.
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Articolo 4
Anno lavorativo e riunioni annuali

Sezione #1 Riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
Ci saranno due riunioni all'anno del Consiglio di Amministrazione e una sarà
essere indicato come Assemblea annuale. Ci devono essere almeno due incontri
all'anno del Comitato Esecutivo, uno dei quali può aver luogo
durante la riunione annuale del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea annuale avrà luogo in un momento e in un luogo così
designato dal Presidente con l'approvazione dell'Esecutivo
Comitato e notiﬁca dell'intera adesione all'XPF.
Questo incontro non si terrà in concomitanza o associato ad alcun
grande evento o competizione a meno che non sia approvato dal Consiglio di
Amministratori un anno prima della prossima riunione annuale programmata.
In questa riunione, verrà riesaminato il riepilogo dell'anno commerciale
e il nuovo anno commerciale inizierà con una data di inizio il
inizio del nuovo anno solare.
L'elezione dei nuovi funzionari può aver luogo in questa riunione, in
in conformità con il presente statuto e i nuovi funzionari lo faranno
iniziano immediatamente i rispettivi termini.
Le elezioni si terranno come ultimo punto di "Old Business" al
incontro annuale. Gli ufﬁciali assumeranno le funzioni del loro nuovo
cariche al termine delle rispettive elezioni.
Il Presidente o il Comitato Esecutivo ha facoltà di convocare a
riunione straordinaria con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione da parte di a
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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voto a maggioranza dei due terzi
Riunioni elettroniche e non, possono essere convocate dal Presidente o
il Comitato Esecutivo, con una maggioranza di due terzi dei voti dello stesso
gruppo. Tali riunioni possono essere tenute per teleconferenza, elettronica o
altre forme commisurate al business che deve essere
discusso.
10
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Il diritto di riunirsi e tenere riunioni non deve essere negato o il
capacità di creare qualsiasi altro tipo di ambiente di riunione purché
l'approvazione del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione è
legittimamente concesso e che tale incontro non viola in alcun modo alcuna
altre regole scritte in conformità con il presente statuto o limitazioni
qualsiasi individuo o gruppo dalla raccolta o dalla partecipazione.
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Articolo 5
Consiglio di Amministrazione e Procedure Operative

Sezione # 1 Quorum
Esiste un quorum allo scopo di condurre una riunione del
Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta il cinquanta per cento (50%) dei Consiglieri Votanti
sono presenti

Sezione #2 La Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da rappresentanti di speciﬁci
organizzazioni e gruppi, nonché individui selezionati che sono stati
chiesto di ricoprire la carica di membro del Consiglio. Mentre le organizzazioni speciﬁche
e gruppi rappresentativi possono modiﬁcare, ai sensi del presente Statuto,
le organizzazioni che sono state invitate a servire come membri del consiglio di amministrazione
include il seguente:

Nome di eventuali gruppi/organizzazioni/società altro…

La composizione del Consiglio di Amministrazione è determinata dal
Consiglio di Amministrazione con l'obiettivo di essere una rappresentanza equa, equa e diversiﬁcata del
rispettive popolazioni di Parkour. Per questo motivo, nuovi individui o organizzazioni possono essere
aggiunto, secondo necessità e determinato con voto degli attuali membri del Consiglio di
Registi.
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Mentre il Consiglio cerca di essere diversiﬁcato nella sua rappresentazione, cerca anche di
essere gestibile nelle sue dimensioni e dimensioni. Per questo motivo, in detto momento in cui il
la rappresentanza sembra essere eccessiva, i membri votanti possono quindi essere raggruppati in
categorie per continuare a fornire rappresentazione delle numerose fazioni all'interno del Parkour
ma consentendo di mantenere le dimensioni del consiglio a livelli ragionevoli

12
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Altre organizzazioni:
Dopo l'esame e la valutazione, il Consiglio di amministrazione può decidere di
aggiungere rappresentanti di altre organizzazioni e/o gruppi di interesse speciale. Tale
i gruppi possono includere, ma non essere limitati a, quanto segue:
Media / Televisione / Emittenti
Club per ragazze e club per ragazzi
YMCA e YWCA / Club sportivi
Costruttori e progettisti di parchi industriali
Organizzazioni di sport d'azione
Organizzazioni di Parkour, promotori e gestori di eventi,

Altro, da deﬁnire
Sezione #3 Atleti
Si raccomanda vivamente che gli atleti rappresentino il 20% del Board. Nel
in caso di voto in consiglio direttivo, sarà sempre richiesto il voto dell'atleta per rappresentare il no
meno del 20% dei votanti. Qualora il numero di atleti non costituisse
tale percentuale, agli atleti presenti sarà fornito un voto “ponderato” a
garantire questa conformità.
Sezione #4 Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo dell'XPF sarà così composto:
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Il presidente
I Vice Presidenti (3)
Membri

(2)

Il Tesoriere
La segretaria
13
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Rappresentante Atleta (2)**
Nota* Questi due atleti costituiscono il 20% del voto del Comitato Esecutivo
adesione, come consigliato.

Il Comitato Esecutivo può agire per conto del Consiglio di Amministrazione e può
rappresentare il Consiglio di Amministrazione speciﬁco per gli affari e le operazioni quotidiane del
X PF. Il Comitato Esecutivo, tuttavia, non può fare nulla che includa il
l'integrità del presente Statuto o che prevalga su leggi, norme o politiche stabilite
emesso dal Consiglio di amministrazione della società.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi o condurre affari in qualsiasi momento ritenuto
necessario dal Presidente. Conduzione di affari tramite mezzi elettronici come
telefono o e-mail è accettabile per l'ordine di lavoro generale dell'Esecutivo
Comitato.

Sezione #5 Votazione
A. Numero di voti - Ciascun Direttore Attivo e ciascun Direttore Atleta
presenti, ha diritto a un (1) voto su ciascuna questione presentata
votare in una riunione del consiglio di amministrazione. Tutti gli altri no
legittimato al voto.
B. Voto di maggioranza - L'atto del voto di maggioranza del Consiglio di
Amministratori presenti a una riunione del Consiglio, durante la quale viene raggiunto il quorum
presente, spetta all'azione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto
altrimenti speciﬁcamente previsto dalla legge statale applicabile, il
l'atto costitutivo delle società o il presente statuto. Come affermato in
presente Statuto, la frase: “Voto affermativo della maggioranza dei
Consiglio di Amministrazione” indica l'atto della maggioranza dei votanti
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Amministratori presenti a qualsiasi riunione in cui sia presente il quorum.
C. Modalità di votazione - Qualsiasi voto può essere espresso a voce o per esibizione di
mani, a meno che un Amministratore votante si opponga, nel qual caso, scritto
si utilizzano schede elettorali.
D. Voto per delega - Il voto per delega è consentito, previa
seguenti regole in merito alla gestione del processo di delega:
14
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1.

Direttori Atleti - Se un Direttore Atleti non è in grado di
partecipare ad una riunione del Consiglio di Amministrazione, che l'Amministratore
Il voto sarà assegnato al supplente in piedi come
designato dal Comitato Consultivo dell'Atleta. Se la
il supplente eccezionale non è in grado di partecipare, l'Atleta
Il Direttore può conferire la propria delega ad uno di questi Atleti
Amministratori già presenti e votanti in assemblea.

2.

Amministratori nominati da membri attivi - Se un amministratore
Nominato da un Membro Attivo non è in grado di partecipare a
riunione del Consiglio di Amministrazione, una persona debitamente autorizzata
rappresentante del Membro (come determinato da questo
membro) può conferire la propria delega a un sostituto prescelto
da esso a partecipare alla riunione o a qualsiasi altro Amministratore Attivo
in attesa.

3.

Amministratori eletti dall'appartenenza - Se un amministratore
Gli eletti dai soci non possono partecipare all'assemblea
del Consiglio di Amministrazione che l'amministratore può attribuire il proprio
delega a qualsiasi Amministratore Attivo della Società presente
la riunione del Consiglio Direttivo.

4.

Assegnazioni di deleghe - Tutti gli incarichi di delega devono essere
presentata per iscritto, ﬁrmata dalla persona ﬁsica con il
autorità ai sensi di questa sezione per effettuare un incarico e
consegnato al Segretario della Corporazione (con una copia
al Presidente) non meno di un'ora prima del
l'orario di inizio previsto della riunione come indicato nel
ordine del giorno distribuito prima della riunione.
19/66
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5.

Un direttore attivo o un funzionario presente alla riunione
non può rappresentare più di una (1) delega conferita.

6.

Nessuna delega può essere conferita a un dipendente retribuito del
società o un individuo che non è un membro della X
PF o un membro in “regolare”.

15
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E. Incontri:
Luogo degli incontri - Il luogo degli incontri deve essere scelto in a
modo per essere sia conveniente che conveniente e in una posizione
e luogo favorevole allo svolgimento degli affari. Questi incontri
non devono aver luogo nello stato in cui si trova la società
incorporato.
L'assemblea annuale avrà luogo in un momento e in un luogo così
designato dal Presidente con l'approvazione dell'Esecutivo
Comitato e con notiﬁca dell'intera adesione della X
PF. Questo incontro non si terrà in concomitanza o in associazione con
qualsiasi evento o competizione importante se non approvato dal Consiglio di
Amministratori un anno prima della prossima riunione annuale programmata.
In questa riunione, verrà riesaminato il riepilogo dell'anno commerciale
e il nuovo anno commerciale inizierà con una data di inizio il
inizio del nuovo anno solare.
L'elezione dei nuovi funzionari può aver luogo in questa riunione, in
in conformità con il presente statuto e i nuovi funzionari lo faranno
iniziano immediatamente i rispettivi termini.
Le elezioni si terranno come ultimo punto di "Old Business" al
incontro annuale. Gli ufﬁciali assumeranno le funzioni del loro nuovo
cariche al termine delle rispettive elezioni.
Il Presidente o il Comitato Esecutivo ha facoltà di convocare a
riunione straordinaria con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione da parte di a
voto a maggioranza dei due terzi
Dovrebbe essere fornito un preavviso minimo di trenta (30 giorni) a
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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i membri del Consiglio di Amministrazione di tutte le riunioni convocate
Riunioni elettroniche e non, possono essere convocate dal Presidente o
il Comitato Esecutivo, con una maggioranza di due terzi dei voti dello stesso
gruppo. Tali riunioni possono essere tenute per teleconferenza, elettronica o
altre forme commisurate al business che deve essere
discusso.
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Il diritto di riunirsi e tenere riunioni non deve essere negato o il
capacità di creare qualsiasi altro tipo di ambiente di riunione purché
l'approvazione del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione è
legittimamente concesso e che tale incontro non viola in alcun modo alcuna
altre regole scritte in conformità con il presente statuto o limitazioni
qualsiasi individuo o gruppo dalla raccolta o dalla partecipazione.
e.

Procedura di riunione
Verbali: Il Consiglio di Amministrazione redige regolarmente verbali dei propri
procedimenti. Il verbale deve essere inserito nel libro dei verbali del
società e distribuito a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presso
la conclusione di ogni riunione del Consiglio.

Regole per l'ordine - Nella misura in cui, non in contrasto con il presente statuto,
leggi o regolamenti statali applicabili adottati dal Consiglio di amministrazione, il
procedure utilizzate in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria del Consiglio di
I direttori saranno quelli stabiliti nelle Regole dell'ordine di Robert, recentemente riviste.
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Articolo 6
Responsabilità e doveri dei funzionari
Sezione n. 1 Funzionari del Consiglio di amministrazione
La governance dell'X PF sarà detenuta nel potere e nell'autorità del
Consiglio di amministrazione, o i membri eletti organizzati dell'XPF. Il Consiglio di
I direttori alla ﬁne controlleranno la federazione e avranno l'autorità di scrivere
le sue regole e gestire la sua attività. Il Presidente e il personale retribuito gestiranno il
affari su un lavoro quotidiano. I rispettivi incarichi e le descrizioni dei lavori sono
contenuti in documenti separati.
Sezione 2

Processo elettorale

Le elezioni si svolgeranno durante la riunione annuale e i candidati potrebbero essere
portato avanti nel modo seguente:
Il Comitato Nomine può presentare una lista di almeno un candidato
per ogni ufﬁcio
2.

Sezione # 3

Le candidature possono essere fatte dall'aula dopo la nomina
Il Comitato rende noto il/i suo/i candidato/i

Elezione degli Ufﬁciali dell'X PF

Gli ufﬁciali dell'XPF devono essere presentati da membri attivi e devono essere
eletto nell'assemblea annuale a maggioranza dei votanti presenti. Questi
le elezioni saranno condotte come l'ultimo elemento sotto "Old Business" all'Annual
le riunioni e le elezioni saranno gestite e sotto la direzione dell'attuale Presidente del
l'XPF. Il Primo Vice Presidente condurrà le elezioni per il Presidente. Il
gli eletti del Consiglio di Amministrazione costituiranno il Comitato Esecutivo.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Sezione n. 4 Ufﬁciali dell'X PF
Gli ofﬁcer eletti dell'X PF saranno costituiti come segue
Il presidente
I Vice Presidenti (3)
Membri

(2)

18
Statuto della X Parkour Federation

Il Tesoriere

Pagina 23

La segretaria
Rappresentante Atleta (2)
I suddetti dirigenti e membri eletti costituiranno il Comitato Esecutivo
Rappresentante degli atleti (il numero effettivo sarà determinato dal legale by
requisiti che gli atleti dovrebbero costituire il venti per cento (20%) dei membri di
il Consiglio di Amministrazione e tutti i comitati permanenti
Vengono eletti i rappresentanti degli atleti
dagli atleti membri di X PF
Rappresentanti di settore (senza voce / senza voto) (2)
Queste persone sono nominate dal
industria degli sport d'azione e sono ammessi
partecipare alla riunione dell'XPF. Essi
può essere autorizzato a partecipare a un'attività
modo nelle riunioni, con l'approvazione del
Presidente. L'industria può designare
chiunque voglia partecipare alle riunioni
dell'XPF.

L'ufﬁcio di presidente è il primo ordine del giorno per l'elezione
di nuovi ufﬁciali. Il Presidente resterà in carica quattro (4) anni che seguiranno il
ciclo olimpico. L'XPF e il Consiglio di amministrazione possono appropriarsi di uno stipendio annuale annual
che il presidente dell'XPF compensi parzialmente l'individuo per il tempo necessario a
assumersi le responsabilità della posizione. Tale compenso sarà determinato in base
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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sulla condizione ﬁnanziaria dell'organizzazione.
Sezione # 5

Gli ufﬁciali e i funzionari eletti dell'X PF avranno responsabilità speciﬁche,
obblighi e doveri connessi alle loro posizioni. I loro titoli, doveri,
obblighi e altre responsabilità, includerà, ma non sarà limitato a,
a seguire:

19
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Presidente
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Il Presidente viene eletto per un mandato di quattro anni durante l'Annual
riunione durante l'Anno Olimpico a maggioranza dei Direttori Votanti
regalo. Il Presidente ha la responsabilità di vigilare e
gestire le attività dell'organizzazione e condurre tali attività come ritenuto
necessario e opportuno dal Comitato Esecutivo. Lo speciﬁco
le funzioni e le responsabilità del Presidente sono previste in separato
documento
2.

Vice Presidenti (3)
I Vice Presidenti saranno eletti per quattro anni durante l'Annual
Riunione durante l'Anno Olimpico a maggioranza dei Direttori Votanti
regalo. I Vice Presidenti servono come membri dell'Esecutivo
Comitato. I compiti dei Vice Presidenti sono quelli di agire in sostituzione di
il Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo, e a farne parte
del Comitato Esecutivo. I Vice Presidenti possono fungere da comitato
presiede e svolgerà le funzioni assegnate dal Presidente o dal
Comitato esecutivo

3.

Tesoriere
Il Tesoriere sarà eletto per un mandato di quattro anni durante l'Annual
Riunione durante l'Anno Olimpico a maggioranza dei Direttori Votanti
regalo. Farà parte del Comitato Esecutivo
I compiti del Tesoriere consisteranno nel tenere i conti ﬁnanziari di tutta l'organizzazione
attività nonché la preparazione del budget annuale da approvare in occasione della riunione annuale da parte di
presenti i Direttori Votanti. Il Tesoriere sovrintende anche all'erogazione dei fondi a
paga i debiti e assiste nella successiva raccolta di fondi dai conti
credito
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4.

Membri Ci saranno due membri eletti che faranno parte dell'Esecutivo
Comitato e questi individui saranno eletti dai Direttori votanti
del Consiglio Direttivo. Saranno eletti per un mandato di quattro anni in
secondo il ciclo olimpico e nell'anno olimpico. Questi
i membri avranno i doveri e le responsabilità loro assegnate dal
Presidente o tramite il Consiglio di Amministrazione questi soggetti possono anche
servire come presidenti di commissione
20
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Ed essere assegnato a far parte del Comitato Esecutivo. In accordo
con la legge ci saranno altrettanti Direttori Atleti dell'Esecutivo
Comitato come richiesto per mantenere il loro venti percento (20%)
status di rappresentanza in uno dei comitati permanenti. L'atleta
I rappresentanti devono essere eletti per quattro anni durante l'Annual
Riunione durante l'Anno Olimpico a maggioranza dei Direttori Votanti
regalo. Servono come membri del Comitato Esecutivo. Essi
parteciperà alle riunioni di detto consigliere e svolgerà le sue funzioni e
incarichi così prescritti dal Presidente, o come contenuti in questi
Statuto o altro designato dal Presidente o dall'Esecutivo
Comitato. Rappresentano la popolazione degli atleti nello sport e possono
hanno anche riunioni e attività aggiuntive a cui potrebbero aver bisogno di partecipare
e partecipare a.

6.

segretario
Il Segretario sarà eletto per un mandato di quattro anni durante l'Annual
Riunione durante l'Anno Olimpico a maggioranza dei Direttori Votanti
regalo. Farà parte del Comitato Esecutivo
I compiti del Segretario consisteranno nel mantenere l'intera società corporation
atti e documenti. Il Segretario ha il compito di creare e
vigilare sulla distribuzione dei verbali e delle relazioni sociali.
Il Segretario conserva l'uso del sigillo aziendale ed è responsabile per
diffusione di informazioni e altre questioni simili. Il Segretario serve
come membro del Comitato Esecutivo
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Sezione # 1 Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo sarà presieduto dal Presidente della
X PF.
Questo comitato esaminerà e condurrà tutte le attività dell'organizzazione tra
le riunioni e agirà per conto dell'XPF e del Consiglio
Direttori
Sarà composto dai seguenti membri: Immediato Past Presidente,
Presidente, Vice Presidenti (3), Soci (2), Tesoriere, Segretario, Atleta
rappresentanti e il Direttore Esecutivo/CEO (senza diritto di voto).
Il Presidente può, a sua discrezione, aggiungere persone speciﬁche per il
intento e scopo di migliorare le informazioni o i servizi richiesti da
questo gruppo di lavoro. Tali posizioni saranno senza diritto di voto. Il Presidente, a
sua discrezione, e con l'approvazione del Comitato può anche aggiungere
altre persone che sono necessarie e necessarie per sostenere il lavoro del
X PF.
Un membro di qualsiasi comitato può essere rimosso per giusta causa e farlo al
discrezionalità del Presidente con l'approvazione del Comitato Esecutivo
Sezione n. 2 Comitato di nomina
Il Comitato di Nomina è composto da cinque (5) membri, selezionati dal by
Presidente e approvato dal Comitato Esecutivo. Sarà suggerito
che i membri rappresentano cinque popolazioni o gruppi diversi o diversi
all'interno della comunità del Parkour. Il presidente della commissione sarà un
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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membro
designato
dal Presidente.
Ogni
membro del
avràComitato
un voto eEsecutivo,
il presidente
voterà solo
in caso di parità
Il comitato per le nomine presenterà la rispettiva lista di
candidati durante l'anno elettorale e proporre tali candidati al
Consiglio di Amministrazione per la loro valutazione e considerazione. La nomina
comitato preparerà anche la qualiﬁca, in conformità con questi
statuti nella loro selezione e identiﬁcazione dei potenziali candidati
22
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nominare un minimo di tre membri del Comitato Statuto. Il
Il Comitato per lo Statuto formulerà raccomandazioni durante la riunione annuale per
il Consiglio di Amministrazione per apportare le necessarie ed opportune modiﬁche al
Statuti che regolano e aiutano l'operato dell'X PF e aiutano nella
conduzione e gestione efﬁciente dell'impresa. Lo statuto
Il Comitato presenterà una relazione ad ogni riunione annuale, indipendentemente dal fatto che
ci sono proposte di modiﬁca dello statuto.

Sezione # 4 Comitato Premi
Il Presidente selezionerà un presidente, con l'approvazione dell'Esecutivo
Comitato. Ancora una volta, ci saranno cinque (5) membri, suggeriti a
rappresentano le rispettive popolazioni e le varie comunità all'interno del
Famiglia Parkour. Ogni membro avrà un voto e il presidente solo
votare in caso di parità. La responsabilità principale di questo comitato è di
gestire i programmi di premiazione dell'X PF, per stabilire e creare il
programmi di riconoscimento dell'X PF, per assicurarsi che tutti i processi e
siano seguite le procedure per la selezione dei destinatari, che le scadenze di entrambi
le politiche di nomina e selezione sono rigorosamente rispettate e seguite e
che i premi effettivi siano ordinati, disponibili e preparati per la presentazione.
Il Presidente del Premio ha anche l'opportunità di raccomandare e
suggerire premi speciali che devono essere discussi e votati dal
Consiglio di Amministrazione

Sezione #5 Regole e Comitato Consultivo Tecnico
L'X PF stabilirà e creerà la consulenza tecnica necessaria
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comitati, in qualità di sottocomitati del Consiglio di Amministrazione. Questo avviso
comitato, che può avere ﬁno a tre (3) individui assegnati, e
che si interfaccerà sia con il Comitato Esecutivo che con i rispettivi
Comitati tecnici. I comitati tecnici dell'XPF non saranno
comitati permanenti ma saranno identiﬁcati come “Comitati Speciali”.
Il Comitato per il Regolamento e la Consulenza Tecnica è composto da tre (3)
persone altamente qualiﬁcate, selezionate dal Presidente e approvate dal
Comitato esecutivo. I mandati durano quattro anni e sono nominati nel
anche anni in concomitanza con il ciclo olimpico.
23
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Questo comitato è coinvolto nella revisione, valutazione, ricerca e
raccomandazione di regole, regolamenti tecnici, "codice dei punti", giudicare
procedure e tutti gli altri aspetti del processo di punteggio e valutazione utilizzato

Pagina 28

nel parkour. Il comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni a
l'appartenenza, da considerare attraverso il processo di voto al voto
incontri.
Sezione # 6 Comitato Etico
Un Comitato Etico sarà nominato dal Presidente e approvato da
il Comitato Esecutivo
Il Comitato Etico avrà non meno di cinque (5) membri e non meno
più di uno (1) deve essere membro del Comitato Esecutivo. L'etica
Il Comitato avrà anche un rappresentante legale X PF e questo individuo
deve essere senza diritto di voto. La selezione del comitato dovrebbe essere effettuata da
individui di varie aree della comunità Parkour che sono rispettati,
ﬁdati e i cui nomi sono associati ai più alti livelli di
integrità e valore morale.
I membri devono compilare e completare un annuale, o più frequente se
ritenuto necessario dal Presidente o dal Comitato Esecutivo, questionario
che chiederà e richiederà una risposta a domande che aiuteranno l'Etica
Comitato nella valutazione delle rispettive partecipazioni e coinvolgimenti di
il Comitato Esecutivo, il personale retribuito e altri direttamente coinvolti
individui o gruppi che intrattengono associazioni o rapporti d'affari con il
X PF.
Il Comitato Etico avrà la responsabilità di rendere
le raccomandazioni al Presidente e al Comitato Esecutivo dovrebbero
determinano eventuali aree di controversia o attività discutibile sia da
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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un membro, un gruppo, una federazione o un funzionario o personale retribuito dell'XPF.
Le sanzioni e i rimproveri possono includere, ma non essere limitati a, sospensioni,
rimozioni e cessazioni di membri, organizzazioni o altro
associazioni.
Il Comitato Etico creerà e pubblicherà i propri "Standard di
Condotta”, basata su politiche simili, linee guida e standard associati
con lo sport internazionale e le pratiche commerciali etiche. Questo documento sarà
sarà riesaminato a intervalli regolari e sarà inviato a tutte le federazioni membri
e atleti su base annua.
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Sezione n. 7 Comitato per la sicurezza medica e sportiva (Antidoping)
Sarà istituito un Comitato per la sicurezza medica e sportiva per gestire e
intraprendere tutte quelle questioni associate allo sviluppo degli atleti e
prestazioni che possono avere prestazioni mediche, ﬁsiche, psicologiche, di sicurezza e
altre conseguenze correlate. Il Comitato per la sicurezza medica e sportiva si occuperà
essere richiesto di esplorare le varie aree che possono avere un impatto sugli atleti e
loro sicurezza e prestazioni. Ciò includerà tutto, dalla progettazione di
attrezzature e speciﬁche di gara ai protocolli antidoping
associati ad eventi e concorsi nazionali ed internazionali.
Il Comitato per la sicurezza medica e sportiva potrebbe anche avere la necessità di creare
e istituire sottocomitati in settori quali le norme sulla concorrenza,
speciﬁche delle apparecchiature, politiche e procedure per i test antidroga, sicurezza
norme e metodi di prova, procedure mediche di concorrenza e
personale, nonché la creazione di materiali stampati e politiche pubblicate
e procedure.
Il Comitato medico e per la sicurezza sportiva sarà nominato dal
Presidente e sarà approvato dal Comitato Esecutivo. Il
Il comitato avrà non meno di sette (7) membri con diffusione nazionale
rappresentazione. Si presume che questi individui assegnati avranno il
i più alti livelli di credenziali e sarà rappresentativo degli Stati Uniti
massimi esperti nei rispettivi campi. Il Comitato Esecutivo provvederà
approvare il termine di nomina
Un membro può essere rimosso per giusta causa e ciò a discrezione del
Presidente con l'approvazione del Comitato Esecutivo
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Sezione #8

Comitato di revisione
L'Audit Committee sarà composto da non meno di tre (3) membri nominati da
il Presidente e approvato dal Comitato Esecutivo. Il principale del Comitato di veriﬁca
la responsabilità sarà quella di esaminare le relazioni ﬁnanziarie prima della riunione annuale e della relazione
le loro conclusioni al Consiglio di Amministrazione. L'Audit Committee esaminerà i contratti,
entrate e spese e assicurarsi che l'operazione aziendale sia coerente
con la carta aziendale e che i fondi pagati per beni e servizi sembra
ragionevole, equo e coerente con tutte le buone pratiche commerciali di un'organizzazione senza scopo di lucro, ﬁscale
affari esenti.
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Sezione # 9 Comitati speciali* (Tali comitati non sono “Comitati permanenti”)
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Il Presidente può nominare una commissione speciale o una task force per speciﬁche
responsabilità che sono necessarie per aiutare o assistere lo sviluppo e
crescita dell'XPF. Tali comitati possono avere un'ampia gamma di
incarichi e responsabilità tra cui, ma non solo, la conduzione
ricerca, assistenza con eventi, programmi o riunioni o qualsiasi altra attività
che richiede l'assistenza dell'appartenenza all'XPF.

Il Presidente può anche sciogliere tale comitato, a seconda dei casi, e a
la sua volontà.
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Articolo 8
Procedure di selezione

Sezione 1

Regole generali
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Tutte le procedure utilizzate dall'X PF per selezionare atleti, funzionari degli allenatori,
delegati e altri per rappresentare gli Stati Uniti sono soggetti a quanto segue:
UN.

Pari opportunità - L'X PF deve offrire pari opportunità a tutti
atleti, allenatori, dirigenti, amministratori e funzionari che partecipano
in tutte le competizioni, senza discriminazioni in base alla razza,
colore, religione, sesso o origine nazionale.

B.

Criteri di rendimento – La procedura di selezione deve essere basata principalmente
sugli attuali criteri relativi alla prestazione oggettiva

C.

Procedure – La procedura utilizzata per selezionare i membri della squadra nazionale,
o la squadra olimpica, la Panamericana, i Mondiali, i Mondiali
University Games o qualsiasi altra grande squadra internazionale che sarà
che rappresenta la X nel Parkour deve essere:
1.

Approvato dal Comitato Esecutivo e
Il Consiglio di Amministrazione

2.

Pubblicato in forma scritta con almeno sei (6) mesi di anticipo
Di qualsiasi evento di qualiﬁcazione

3.

Ampiamente diffuso in tutta la comunità degli sport d'azione

e
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Articolo 9
Comitati Speciali di X PF
Ci saranno commissioni speciali dell'X PF, nominate dal Presidente
e approvato dal Consiglio Direttivo. I comitati speciali primari che saranno
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istituito e rinnovato con cadenza quadriennale, salvo diversa deliberazione dell'Esecutivo
Consiglio con l'approvazione dell'Assemblea Generale includono quanto segue.
Sezione #1 Comitato Tecnico per il Parkour
Le discipline per il Parkour includeranno street e vert
Questo comitato sarà responsabile della stesura delle regole di concorrenza per
tutte le X competizioni nazionali disciplinate o sanzionate dalla X
PF. Queste regole possono essere modiﬁcate e alterate a vari livelli di
concorrenza e l'XPF ha il diritto di cambiare e modiﬁcare tali regole,
quando necessario e nel migliore interesse dello sport.
Le regole create dall'X PF possono essere applicate a quanto segue
concorsi; (questo è solo un elenco parziale)
Prove dei Campionati del Mondo
Prove di Coppa del Mondo
Qualiﬁcazioni ai Giochi Olimpici e ai Campionati del Mondo
Concorsi duali internazionali e concorsi simili
Tutti gli eventi nazionali statunitensi a tutti i livelli
La commissione si occuperà delle seguenti aree:
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Stabilire le regole e le politiche di base per la concorrenza
Creazione delle procedure di giudizio e valutazione
Creare le regole effettive in base alle quali verranno valutati questi eventi,
giudici e valutati
Creare le regole, le politiche e le procedure con cui giudici e
funzionari saranno formati, valutati e selezionati e assegnati al to
Giochi Olimpici, Campionati del Mondo e Coppe del Mondo
28
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Assistere nel processo di diffusione e distribuzione di questo
informazioni a livello nazionale.
Creare i metodi con cui le regole e le politiche di
le gare saranno controllate e contribuiranno a garantire la loro
correttezza, integrità, obiettività e accuratezza.
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Sviluppare e implementare i metodi e i sistemi per controllare
correttezza e onestà nel sistema di valutazione nonché nell'istituzione
i metodi con cui saranno valutati funzionari e giudici e
anche le rispettive punizioni e censure dei funzionari per
scarso rendimento
Il comitato riferirà, tramite il suo presidente, al
Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione le sue azioni e
funziona regolarmente.
Il comitato creerà, produrrà e pubblicherà, attraverso il
X PF, il suo libro o le regole e le politiche e il Regolamento tecnico
dell'XPF per Parkour, rivisti, riprodotti e stampati ciascuno
nuovo Ciclo Olimpico, a partire dalla prima data del nuovo anno
dopo l'anno dei Giochi Olimpici passati.
Sezione 2

Potrebbero esserci altri requisiti tecnici per altre attività e
discipline, da determinarsi dalla Federazione Internazionale e
approvato dal suo Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione # 3

Comitato Marketing e Proprietà

Un comitato di marketing e proprietà può essere istituito dal established
Presidente e approvato dal Comitato Esecutivo. Questo comitato può essere un
comitato attivo e di lavoro o può essere di natura consultiva. Se attivo, questo comitato
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possono effettivamente stipulare accordi con i comitati organizzatori per commercializzare e promuovere
eventi e proprietà o può negoziare, pianiﬁcare e sviluppare proprietà che venderà e
rappresentare commercialmente per conto di X PF. Allo stesso tempo, dovrebbe essere determinato
dal Comitato Esecutivo e dal Presidente, l'XPF può ricercare professionisti
rappresentanza da parte di un'agenzia/società di marketing sportivo nazionale o internazionale che può
rappresentano le proprietà, gli eventi oi programmi dell'XPF da determinare. Tale incarico
può essere su base esclusiva o non esclusiva.
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Il Comitato Marketing e Proprietà avrà anche la responsabilità
di formulare proposte al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione in quanto
si applica ai diritti commerciali che possono essere consentiti dalla cessione al rispettivo
eventi nazionali/titolari/detentori dei diritti e gli atleti che partecipano agli eventi X PF
e concorsi. Ciò potrebbe includere segnaletica uniforme e altra visibilità commerciale, come
ritenuto appropriato e non in conﬂitto con i diritti di commercializzazione detenuti da X PF.
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La struttura di questo comitato sarà determinata dal Presidente e
il soggetto incaricato di presiedere tale comitato.

Sezione # 4

Altro/Nuove Discipline/Eventi
L'X PF si riserva il diritto di aggiungere eventuali eventi appropriati o
modiﬁche che si applicano al Parkour, come meglio credono e nel migliore interesse
di Parkour. Parkour può apportare modiﬁche o modiﬁche all'attrezzatura,
eventi, format o programmi effettivi come ritenuto necessario e in collaborazione
con gli obiettivi e gli obiettivi dell'X PF e il nostro impegno per il Parkour
programmi e cultura in tutto il mondo.
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Articolo 10

Procedura di reclamo

Sezione n. 1 Presentazione di un reclamo – Qualsiasi atleta o membro dell'X PF o un membro
organizzazione dell'X PF (il "Reclamante"), e ritiene che
se stesso o essere leso da qualsiasi azione della società o
uno dei suoi membri, può presentare un reclamo alla società (il "
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Rimostranza "). Da considerare per la risoluzione tramite la società
procedura di reclamo, il Reclamo deve:
(un)

essere presentata per iscritto al Presidente della società presso il
sede principale di attività della società

(B)

essere ﬁrmato dal denunciante, e

(C)

includere una dichiarazione concisa del reclamo, dell'individuo o
organizzazione responsabile del reclamo e del rimedio richiesto. Se la
Il reclamo si veriﬁca in occasione di un evento o di un concorso sanzionato dalla società
e l'oggetto del reclamo può essere l'oggetto della protesta
procedure descritte nelle regole e nelle politiche governative, poi quelle protesta
le procedure devono essere esaurite prima della presentazione di un reclamo. incapacità di
esaurire tali procedure di protezione risulta nella presente Procedura di reclamo.

Sezione 2

Elaborazione del reclamo - Al ricevimento di un reclamo, il Presidente
prontamente:
(a) Nominare un membro, un dipendente (incluso il Presidente) o un agente del
società per indagare sul reclamo (l'“investigatore”). Il
L'investigatore, tuttavia, non può essere un individuo direttamente coinvolto
nell'evento oggetto della denuncia.
(b) Inviare al Ricorrente un avviso di ricevimento del Reclamo.
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Tale avviso comprende:
1.

Il nome dell'investigatore

2.

La data (non oltre trenta (30) giorni dalla data del
avviso) con cui si concluderà l'indagine, e
31
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3.

una copia di queste Procedure di reclamo

(c) Inviare a qualsiasi organizzazione individuale la cui condotta è oggetto del
Reclamo (la “Parte Avversa”) un avviso di deposito del Reclamo e una copia del
Rimostranza. Non è necessario inviare alcun avviso quando la parte avversa è la società. Il
l'avviso deve includere

Un invito a rispondere per iscritto al Reclamo
Il nome dell'investigatore
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La data entro la quale l'indagine sarà completata, e
Una copia di queste procedure di reclamo
Sezione n. 3 Indagine sulla denuncia – L'indagine sulla denuncia
deve includere almeno una raccolta di tutti i documenti e i colloqui pertinenti
(o tentativi di intervista) con il Reclamo, la Parte Avversa e altri
persone in possesso di informazioni direttamente collegate all'oggetto del
Rimostranza.
Sezione n. 4 Mediazione del reclamo - Entro cinque (5) giorni dalla ﬁne del
indagine, l'investigatore prepara per il presidente della
società, una sintesi scritta dell'indagine e una raccomandazione
per una corretta disposizione del reclamo. Senza essere limitato da
tale raccomandazione, il Presidente può quindi tentare di mediare il
controversia con soddisfazione delle Parti. Se la mediazione ha successo, il,
deliberazione concordata deve essere verbalizzata dal Presidente in una forma che
include il riconoscimento scritto da parte delle Parti di tale delibera.
Sezione n. 5 Commissione d' udienza - Se il Presidente non è in grado di mediare la controversia al
soddisfazione delle Parti entro dieci (10) giorni dal ricevimento della
Riassunto e raccomandazione dell'investigatore, il Presidente riferirà il
fatto al Presidente della Commissione Reclami.
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Il presidente del Comitato per i reclami nominerà quindi tre membri di
quel Comitato per fungere da pannello che ascolterà il reclamo (il
“Commissione dell'udito”). Tali incarichi sono soggetti a quanto segue:
Il presidente della Commissione Reclami può nominare se stesso
alla giuria
32
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La nomina del gruppo di tre membri dell'audizione includerà
la designazione di un presidente della commissione d'udienza
Quando possibile, un atleta membro del Grievance
Il comitato sarà incluso nel gruppo di audizioni
Il presidente della commissione per i reclami è responsabile di
confermando la disponibilità di ciascun incaricato a prestare servizio nel
Pannello dei reclami
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Sezione n. 6 Svolgimento dell'udienza – Il presidente della giuria sceglierà il
tempo e luogo per l'udienza di doglianza in modo da avere l'udienza
avvenire alla prima data conveniente. Il presidente può, con il consenso di
le parti, condurre l'udienza tramite teleconferenza o altro simile
mezzi elettronici. Il presidente comunicherà le informazioni sul
calendario delle udienze, insieme all'identità degli altri due membri del members
Collegio, alle Parti e al Presidente. Prima dell'udienza, il Presidente
fornirà al collegio d'udienza copie del reclamo, qualsiasi documento scritto
risposta precedentemente presentata dalla Parte Avversa, documenti raccolti
dall'investigatore e dalla sintesi dell'investigatore. Il pannello dell'udito
non riceverà (e nessuna delle parti potrà presentare come prova) i
Raccomandazione dell'investigatore o qualsiasi risoluzione della controversia proposta
dal presidente a una delle parti durante la mediazione. Non meno di
quindici (15) giorni prima dell'udienza, il presidente della commissione d'udienza deve
far inviare alle Parti copia scritta delle procedure da
seguito in udienza. Tali procedure comprendono l'opportunità
per ciascuna Parte essere rappresentata da un difensore, presentare orali o scritti
prove, controinterrogare i testimoni e presentare tali elementi di fatto o di diritto
reclami come desiderato. L'udienza è aperta al pubblico e deve essere
registrato con trascrizione messa a disposizione di ciascuna Parte a proprie spese.
Tutte le decisioni procedurali e probatorie devono essere prese dal presidente e
il pannello dell'udito. Decisioni sul merito del reclamo e del modulo
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delle
sanzioni
deve essere
adottata
a maggioranza
dei voti
del collegio
Il
collegio
d'udienza
riferirà
la sua decisione
nel merito
in forma
scrittagiudicante. Il
accertamenti di fatto e conclusioni con dieci (10) giorni dalla conclusione del
udito.
La decisione è trasmessa al Presidente. La decisione dell'udienza
Il collegio sarà deﬁnitivo e vincolante per tutte le parti, salvo nella misura in cui
decisione è modiﬁcata in appello in conformità con la sezione 10 del presente
Procedura di reclamo.
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Sezione # 7 Sanzioni – Il collegio d'udienza può imporre una delle seguenti sanzioni:
Rimprovero - Una comunicazione, pubblica o privata, del
la decisione della società in merito alla denuncia di reclamo censura
forse combinato con la libertà vigilata o la sospensione
Probation - Una sentenza che, per un tempo speciﬁcato, il soggetto continua subject
partecipazione alle attività della società, concorsi sanzionati o
programma di adesione è subordinato alla soddisfazione di certi
condizioni. Tali condizioni devono essere descritte in modo speciﬁco, così come il
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conseguenze del mancato soddisfacimento. Il Collegio può ordinare che l'avviso di
prova da dare alle autorità competenti, come i direttori di eventi.
Sospensione o espulsione - Una sentenza che, permanentemente o per
periodo di tempo speciﬁcato, al soggetto è vietato partecipare a
concorsi sanzionati o altre attività corporative. L'udito
Il panel può limitare l'effetto di una sospensione a determinate attività o
competizioni, e possono stabilire condizioni che, se soddisfatte, comporteranno
revoca di una sospensione.
Sezione # 8 Appello - L'appello contro una decisione del collegio d'udienza può essere preso da
qualsiasi Parte, inclusa la società, al Comitato Esecutivo del
Consiglio di Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della decisione del
Pannello dell'udito. L'atto di ricorso deve porre le basi per la
appello. Il Presidente trasmetterà copia dell'atto di ricorso al
altri Parti, che avranno tutti il diritto di presentare risposte scritte
al ricorso, le cui risposte devono essere consegnate al Presidente entro
dieci (10) giorni dal ricevimento dell'atto di ricorso. Il presidente poi
consegnare al Comitato Esecutivo il verbale completo del ricorso
unitamente al ricorso scritto e alle repliche presentate da altre parti.
Il Presidente non prenderà parte alla decisione dell'Esecutivo
Comitato. Il Comitato Esecutivo, a maggioranza dei voti di tutte le parti non
membri astenuti e senza considerare nuove prove o condotte
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ulteriore udienza, pronunciare una decisione scritta in merito al ricorso
entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione e delle risposte. Una decisione di
il Comitato Esecutivo rispetto a un ricorso è deﬁnitivo e
vincolante per tutte le parti.
Sezione # 9 Procedura accelerata - Se il reclamo contesta una regola o una decisione
che inﬂuiscono sull'idoneità a partecipare a un evento internazionale o a un evento
sanzionato o condotto dalla società, il denunciante può, come parte
del suo Reclamo scritto, chiedere che il Reclamo sia rinviato
subito al Presidente.
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In risposta a tale richiesta, il Presidente:
Inviare al Reclamante un avviso di ricevimento della
Rimostranza
Inviare a qualsiasi Parte Avversaria un avviso di deposito del Reclamo
e una copia della denuncia. Non è necessario inviare alcun avviso quando il
La parte avversa è la società. L'avviso deve includere una copia
del reclamo e chiedere che il presidente del reclamo
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Il Comitato nomina una Commissione d'Audizione in grado di condurre una
udienza su base accelerata.
Sezione n. 10 Generale - Tutti gli avvisi, i rapporti e le decisioni ai sensi del presente articolo devono essere
fatta per iscritto e consegnata di persona tramite raccomandata o altra forma
di consegna creando un verbale di ricevimento. Qualsiasi periodo di tempo sotto questo articolo
può essere ridotto su indicazione del Presidente se determina che tale that
azione è necessaria per accelerare la risoluzione di una controversia al ﬁne di
rendere giustizia a qualsiasi partito. La partecipazione a una procedura di reclamo deve essere
considerato come un accordo per essere vincolato dalle disposizioni del presente
Articolo.
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Articolo 11
Diritti dei membri e diritto di partecipazione

Sezione n. 1 Diritti dei membri
Tutti gli atleti e i partecipanti membri devono avere uguali e indiscussi diritti a
partecipare agli affari e al funzionamento dell'XPF. La composizione del Consiglio di
Gli amministratori sono l'organo dirigente dell'X PF e non hanno altre responsabilità di rendicontazione
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altro che al X Comitato Olimpico. Sarà lo scopo profondo e l'intento di
l'XPF di condurre gli affari in modo equo e aperto e si deve affermare che l'X
PF ha lo scopo e l'obiettivo di includere ogni parte interessata nella comunità del Parkour.

Sezione n. 2 Diritto di partecipazione
L'X PF non vieterà o limiterà in alcun modo il diritto degli atleti di partecipare a
un evento o una competizione di Parkour. Ci sono solo due circostanze in cui un atleta
sarebbe limitato o sanzionato. Questi includono, 1.) l'atleta è sanzionato a causa di un
infrazione del CIO o delle regole dell'IF sul doping o violazione dei protocolli stabiliti nel
Carta olimpica o le rispettive regole stabilite dall'X PF, e/o 2.) un atleta è
sanzionato dall'X PF direttamente o dall'X OC (X Comitato Olimpico Nazionale) Se
ciò si veriﬁca, l'atleta avrà il diritto di appellarsi al Codice Arbitrale dello Sport,
in conformità con la Carta Olimpica o direttamente attraverso la procedura di reclamo
contenuto nel presente Statuto.

Sezione n. 3 Diritti di genere
La partecipazione a tutti gli eventi, i programmi e le competizioni dell'X PF sarà ugualmente aperta
a uomini e donne. Non ci saranno programmi o eventi che saranno limitati per genere.
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Articolo 12
Sport per disabili

Sezione # 1 Atleti Disabili
L'X PF farà del suo meglio per creare e offrire la partecipazione al
programmi di sport d'azione per atleti disabili.
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L'X PF lavorerà anche attraverso il X Comitato Olimpico e il
Organizzazioni sportive disabili (DSO) al ﬁne di fornire e offrire opportunità per
atleti e altri individui che hanno il desiderio e l'interesse di partecipare al Parkour
e attività connesse.
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Articolo 13
Indennizzo e spese legali

Sezione n. 1 Indennizzo
La società indennizza ciascuno dei suoi attuali o ex amministratori,
funzionari, dipendenti o rappresentanti ufﬁciali, o qualsiasi persona che sia o
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stava servendo un'altra società o altra entità a qualsiasi titolo al
richiesta della società, contro tutte le spese effettivamente e ragionevolmente
sostenuti da tale persona (inclusi, ma non limitati a, giudizi, costi
e spese legali) in relazione alla difesa di eventuali pendenze o
minacciato contenzioso a cui tale persona è, o è minacciata di essere sottoposta, a
parte perché tale persona presta o prestava servizio in tale veste. Questo diritto di
l'indennizzo si applica anche alle spese di lite che sono
compromessa o regolata, compresi gli importi pagati in sede di transazione, se il
la società approva tale transazione come previsto nella Sezione 2 del presente
Articolo. Tale persona ha diritto ad essere indennizzata se ha agito in
buona fede e in un modo che ha ragionevolmente creduto di essere o non contrario
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ai migliori interessi della società. La cessazione di qualsiasi contenzioso
per sentenza, ordine, transazione, condanna o su un'eccezione di nolo
contendere o il suo equivalente non deve, di per sé, creare una presunzione che
la persona non ha agito in buona fede e in un modo ragionevolmente ritenuto opportuno
essere in o non contrario ai migliori interessi della società.
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Qualsiasi importo dovuto a titolo di indennizzo ai sensi del presente articolo X111 è
determinato e pagato dalla società in base a una determinazione del
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Votanti, diversi da quelli
Amministratori che hanno sostenuto spese aggiuntive o personali per la loro
partecipazione a tali attività.
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Articolo 14
Costruzione e modiﬁche allo Statuto
Sezione # 1 Modiﬁche dello Statuto - Il presente Statuto può essere modiﬁcato, modiﬁcato o
abrogato, o il nuovo statuto può essere adottato in qualsiasi riunione del Consiglio di
Amministratori con voto favorevole dei due terzi (2/3) di tutti i Voti
Amministratori, previa comunicazione della proposta di modiﬁca, modiﬁca, abrogazione,

Pagina 44

o il nuovo statuto siano presentati ai soci entro trenta (30) giorni dal
qualsiasi riunione del Consiglio di amministrazione.
Sezione n. 2 Modiﬁche redazionali - Modiﬁche non sostanziali allo Statuto, come per
esempio la correzione di errori tipograﬁci o la sostituzione di un nuovo
indirizzo per la sede della società, può essere stabilito dallo statuto
Comitato senza ricorso al voto del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che
eventuali modiﬁche sono tempestivamente comunicate al Consiglio.
Sezione n. 3 Costruzione dello statuto Ogniqualvolta il contesto lo richieda, il maschile deve includere il
femminile, il femminile includerà il maschile e il singolare
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deve includere il plurale e viceversa
Se una qualsiasi parte di questo statuto dovesse essere invalida o inoperante,
poi, per quanto ragionevole e possibile, il resto di questi
Lo statuto è considerato valido e operativo, ed ha effetto
essere attribuito all'intento manifestato da quella parte ritenuta invalida o
inoperativo.
40
Statuto della X Parkour Federation
Sezione # 4

Sommario –

Il Sommario e il titolo utilizzati nel presente Statuto sono stati
inseriti solo per comodità e non costituiscono materia da interpretare
nell'interpretazione.

Sezione n. 5 Relazione con l'atto costitutivo -
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Il presente Statuto è soggetto e disciplinato dallo Statuto di
Incorporazione.

Sezione # 6 Clausola di salvataggio –
Mancata osservanza letterale o integrale delle disposizioni del presente Statuto
in relazione a date e orari di comunicazione, invio o ricezione della stessa,
o errori di fraseologia o avviso di proposte, che a giudizio di
i membri alle riunioni tenute non ledono i diritti dei membri, non devono
invalidare le azioni oi procedimenti dei membri in qualsiasi riunione.
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41
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 15
Solidarietà olimpica

Sezione n. 1 Solidarietà olimpica
Il X Programma Olimpico e tutto ciò che rappresenta. Questo sarà incoraggiato
agli atleti che rappresentano l'X PF così come l'associazione dell'X PF con la X
Comitato Olimpico. X PF sosterrà e incoraggerà la partecipazione alle Olimpiadi del CIO
Programma di solidarietà, come richiesto dal CIO e dai X Comitati Olimpici.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 16
Carta Olimpica
Sezione 1

Riconoscimento e approvazione della Carta Olimpica

L'X PF dichiara il suo sostegno e appoggio all'Olympic
Carta, i suoi contenuti mandati e obblighi. Anche l'X PF applicherà e
incoraggiare i suoi atleti membri e tutte le sue organizzazioni afﬁliate e altri partner e
associazioni a sostenere e seguire le regole e i dettami della Carta Olimpica, nel
migliori interessi dello sport.
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43
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 17

Premi e riconoscimenti
Sezione 1

premi
Il Comitato Esecutivo in collaborazione con il Comitato Premi lavorerà per
stabilire i vari premi e forme di riconoscimento per i partecipanti agli eventi di Parkour,
programmi e attività .
Questo spazierà da un titolo che può essere raggiunto a concorsi internazionali dal mondo
Campionati ai Giochi Olimpici, al riconoscimento per contributi in sviluppo
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programmi e programmi “dal basso” al riconoscimento di sponsor e contributori a vita
premi di successo.

I premi devono essere opportunamente presentati in occasione della riunione annuale del
consiglio di amministrazione o in occasione di eventi e concorsi speciali, per essere reciprocamente
determinato dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio di Amministrazione.
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44
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 18
Rappresentanza legale
Sezione n. 1 Nomina del Consiglio legale
Il Presidente, con l'approvazione del Comitato Esecutivo, nominerà e
assumere un rappresentante legale per assistere nella gestione e nella corretta condotta dell'X PF
attività commerciale.
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45
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 19
Studio Commercialista

Sezione n. 1 Nomina di rappresentanza contabile

Il Presidente, con l'approvazione del Comitato Esecutivo, nominerà e assumerà
esperti contabili e ﬁnanziari, ai sensi delle leggi della X e del
rispettiva organizzazione ﬁscale all'interno del paese, per assistere con la gestione e la corretta
conduzione dell'attività di XPF. Tale nomina sarà riesaminata su base annuale da
il Comitato Etico e sarà richiesto che tale incarico porti con sé il
responsabilità di garantire al Consiglio di Amministrazione e ai suoi membri che il
La Federazione Internazionale manterrà il proprio Ptatus ., non a scopo di lucro o di imposta
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all'interno del Paese, in ottemperanza al X Comitato Olimpico nonché alle presenti
Le leggi.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 20
Regole di arbitrato
Sezione 1

Arbitrato

Qualsiasi controversia insorta in occasione o in connessione con un atleta o
la partecipazione dell'individuo all'XPF può essere sottoposta ad arbitrato per rimediare. Questo
può iniziare con la presentazione di un reclamo o di un reclamo, in conformità con il presente Statuto
Dettagli e informazioni speciﬁci possono essere ottenuti anche tramite il Consiglio legale di X PF
come Comitato Esecutivo o Comitato Etico.
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47
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 21
Regole del protocollo
Sezione n.1 Le regole di protocollo nelle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'X PF
Consiglio Esecutivo, i suoi comitati e i membri devono essere
condotto e governato secondo le Regole dell'Ordine di Robert (Newly
Revised Edition) per quanto applicabile e quando non in contrasto con il
statuti o l'interesse superiore del funzionamento e della gestione del
organizzazione
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 22
poteri
Sezione n. 1 L'XPF, il Consiglio di amministrazione e i suoi funzionari hanno i poteri
qui elencati e tutti gli altri poteri consentiti dal diritto comune, non
in contrasto con il presente Statuto o con la missione dell'organizzazione, le ﬁnalità
e approvato il piano strategico.
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49
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 23
Piano aziendale
Sezione n. 1 Il piano aziendale e/o il piano strategico di X PF devono essere inclusi in questi
Statuto in allegato alla ﬁne del documento. Sono inclusi
come Allegato “A”.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 24
Agenzia mondiale antidoping
Dichiarazione di impegno:
L'obiettivo dell'XPF è impegnarci a rispettare e obbligare i nostri
atleti, allenatori e tutti i nostri partecipanti al lavoro del World AntiAgenzia antidoping. Questa è una parte fondamentale dello sport e il suo valore sul nostro
i giovani del mondo e tutta la cultura e la società. A tal ﬁne, applicheremo
queste regole e obbligano i nostri partecipanti ad aderire rigorosamente a WADA's
regole, politiche e protocolli. Le nostre imposizioni non saranno meno restrittive
di WADA e del CIO e faremo del nostro meglio per utilizzare
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questo programma in modo positivo ed educativo per insegnare e istruire il nostro
atleti e giovani partecipanti.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 25
Direttore Esecutivo / CEO
Sezione n. 1 L'X PF, come la maggior parte degli organi di governo nazionali (NGB), impiegherà un
amministratore delegato che gestirà le operazioni quotidiane di X PF
attività commerciale. Questa persona avrà il titolo di Direttore Esecutivo/CEO.
Il Direttore Esecutivo/CEO sarà il contatto principale con il
appartenenza così come il X Comitato Olimpico e l'Internazionale
Federazione. Il Direttore Esecutivo avrà sede in a
luogo appropriato, di comune accordo tra il Presidente e il
Comitato esecutivo
Il direttore esecutivo avrà un elenco speciﬁco di compiti e incarichi.
Alcuni di questi includeranno ma non saranno limitati a quanto segue:
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Preparare e assistere per organizzare tutti gli incontri dell'X PF
compresa la riunione annuale e le riunioni del Presidente e
Comitato esecutivo
Distribuire tutte le informazioni e i materiali necessari per
i rispettivi membri e le organizzazioni nazionali
Collaborare con il Presidente e tutti i comitati per assicurarsi che
sono in regola con il presente Statuto e tutte le
responsabilità assegnate a tali comitati all'interno della struttura
dell'X PF
Collaborare con il X Comitato Olimpico, i membri e tutto il resto
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le organizzazioni
e i partner
che compongono
il Parkour
comunità
per assicurarci
di essere
conformi a tutte
le
requisiti e obbligo di concorrere e partecipare al
Giochi Olimpici e mantenere il nostro status di membro riconosciuto di
il X Comitato Olimpico.
Condurre gli affari dell'XPF secondo buoni affari
pratiche tra cui la gestione delle ﬁnanze, le responsabilità legali,
pagamenti di bollette e debiti, nonché la pianiﬁcazione appropriata e
gestione del personale e delle operazioni aziendali
Tutti gli altri incarichi ritenuti necessari come prescritto dal
Presidente, Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione.
52
Statuto della X Parkour Federation

Articolo 26
giochi Olimpici
Sezione # 1 Giochi Olimpici
L'X PF lavorerà direttamente con e per conto dell'X Olympic
Comitato e la loro rispettiva Federazione Internazionale per quanto riguarda l'Olympic
Giochi e i futuri diritti di partecipazione ai Giochi. L'X PF garantisce il suo
disponibilità ad accettare di partecipare secondo le regole e le giurisdizioni stabilite e
stabilito dal CIO e dalla rispettiva Federazione Internazionale nel migliore interesse di
il rapporto olimpico, la tradizione del movimento olimpico e la crescita futura
e lo sviluppo dello Sport Olimpico e della Solidarietà.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 27
Diritti commerciali associati alla partecipazione atletica
Sezione 1

Diritti commerciali degli atleti in associazione con l'X PF
Il Comitato Marketing e Proprietà dell'X PF stabilirà le regole e

regolamenti speciﬁci per i diritti da concedere a un atleta membro o squadra quando partecipa a un X PF
concorso o competizione. Tali regole saranno applicate a tutti gli eventi X PF e i diritti e le opportunità concessi
non sarà irragionevolmente negato.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 28
Nuovi sport e discipline

È responsabilità e opportunità dell'XPF di aggiungere nuove
discipline, attività e formati al nostro programma, come ritenuto appropriato e come si adattano
nella piattaforma del Parkour. Il parkour è uno sport basato sulle prestazioni e di solito è
valutati sulla base di mezzi soggettivi, in contrapposizione a una piattaforma veramente oggettiva, come
velocità, distanza o altezza. Allo stesso tempo, i nostri modi e metodi di valutazione hanno bisogno
essere progettato per ridurre ed eliminare notevolmente, al meglio delle nostre capacità, la soggettività e
quindi siamo in grado di selezionare e identiﬁcare i nostri vincitori e i migliori risultati.

Le numerose altre discipline che possono essere associate alla categoria Parkour
può includere un gran numero di piattaforme di prestazioni nuove e future. Il parkour potrebbe avere
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alcuni componenti di base e inerenti come è uno sport basato sulle prestazioni, non lo è
valutato in base a velocità, altezza o distanza ed è sviluppato in modo creativo dal
atleti e partecipanti sportivi. L'X PF è pronto ad aggiungere e condurre questi
programmi nel migliore interesse dello sport e degli atleti che ci impegniamo a servire.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 29
Sigillo ufﬁciale

Sezione n. 1 L'XPF avrà un sigillo ufﬁciale. Tale sigillo sarà attaccato a tutti
documenti ufﬁciali dell'XPF. La presenza del sigillo veriﬁca e
convalida i documenti che sono ufﬁcialmente preparati e distribuiti dalla X
PF.
La carta intestata ufﬁciale e l'identiﬁcazione del logo possono essere sostituite dal sigillo
in generale i documenti e la distribuzione delle informazioni. Il Presidente deve
avere l'autorità per prendere tali determinazioni
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 30
Sanzioni
Sezione #1 Eventi domestici
L'X SF può emettere una sanzione per qualsiasi evento nazionale o
concorso o mostra o evento simile in cui un membro
atleta, giudice o funzionario partecipa.

Sezione n. 2 Sanzioni:
Qualsiasi concorso o mostra tenutasi nella X che coinvolga
la partecipazione di atleti o funzionari stranieri deve essere sanzionata da
l'XPF.

Sezione n. 3 Inviti a competere nella X
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Tutti gli inviti ad atleti e funzionari stranieri devono essere estesi da
l'XPF.

Sezione #4 Inviti a gareggiare all'estero
Tutti gli inviti per la partecipazione di atleti o giudici X
concorsi o mostre al di fuori della X devono essere prorogati di
l'organo di governo nazionale del paese ospitante per il Parkour attraverso il
X PF.
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Sezione n. 5 Poteri sanzionatori
Il mancato rispetto da parte di un atleta membro dell'X PF o di un atleta straniero di
procedure elencate nelle informazioni sanzionatorie di cui sopra nonché
quelle procedure contenute negli statuti dell'Internazionale
Federazione relativa a competizioni internazionali o eventi esteri
potrebbe rendere l'atleta non idoneo per la partecipazione al futuro X PF
e IF eventi. Le violazioni, a seconda dell'effettivo veriﬁcarsi, possono
essere sotto la giurisdizione diretta dell'X PF o dell'IF.
57
Statuto della X Parkour Federation

Sezione # 6 Protezione dell'atleta
Le sanzioni non saranno indebitamente negate. Su richiesta ragionevole,
saranno rilasciati purché i requisiti di base.
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Statuto della X Parkour Federation

Articolo 31
Uso di nomi, marchi, loghi

Sezione 1

La X Parkour Federation (XPF) lo farà

Generalmente "fare affari come", X Parkour .
(Abbreviato come "XP".)

La sezione n. 2 X Parkour svilupperà, marchio e licenza
Sono varie e necessarie identiﬁcazioni per i molti modi in cui lo farà e lo farà
essere tenuto a condurre affari. Queste identiﬁcazioni e marchi saranno
utilizzato per qualsiasi cosa, dalla carta intestata aziendale alla segnaletica per eventi a
identiﬁcativi promozionali e di marketing. Tutto sarà creato e posseduto
di X Parkour e sarà utilizzato per migliorare l'associazione visiva e
comprensione dell'organizzazione, dei suoi sforzi per conto del Parkour ed è
membri.
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Sezione # 3 URL
I seguenti URL sono stati protetti e ora sono di proprietà
di X Parkour:
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X
Federazione Parkour
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