Regolamento Speedy Bike Asd 2017

L’ A.S.D. SPEEDY BIKE è una squadra ciclistica amatoriale affiliata FCI .
L’iscrizione alla squadra non comporta nessun obbligo a partecipare ad eventi sportivi, anche se inviteremo durante
la stagione gli iscritti a partecipare a diverse manifestazioni nel nostro territorio. Questo per favorire momenti di
aggregazione in cui l’aspetto agonistico non deve essere necessariamente in primo piano. La filosofia del team è
quella di coinvolgere i propri iscritti verso manifestazioni particolarmente interessanti e a queste, di qualsiasi
tipologia siano, portarne il maggior numero possibile in modo da dare visibilità alla società stessa e, cosa che non
guasta ,vincere anche dei premi .
I tesserati sono comunque liberi di partecipare a qualsiasi manifestazione di loro interesse.
La partecipazione alle gare deve essere fatta indossando la divisa sociale attuale.
A tutela dell’immagine della società i tesserati durante l’attività sportiva (ma non solo) devono dimostrarsi rispettosi
dei regolamenti, dei propri compagni di squadra, degli avversari e del personale presente durante le manifestazioni
(sono volontari senza i quali non potremmo fare quello che facciamo in quel momento), devono rispettare le norme
del Codice della strada , ecc. in quanto la nostra divisa deve essere sinonimo di sport e divertimento e NON deve
assolutamente essere identificata diversamente. Qualora non venissero rispettate queste semplici norme di
comportamento civile, il Team si riserva di non accettare l'iscrizione per la stagione successiva.
Art. 1 - Iscrizione. La prima iscrizione all’associazione può essere richiesta da chiunque, apprezzandone gli
obiettivi, ne sottoscriva le regole associative. Gli iscritti hanno l’obbligo morale di rispetto tra se stessi e di un
corretto comportamento nei confronti dei terzi durante la pratica dell’attività. Con la quota corrisposta al momento
della prima iscrizione ad ogni nuovo Socio Atleta verrà rilasciata la tessera di affiliazione alla FCI e il relativo
tesserino agonistico/cicloturistico. L’importo della quota di iscrizione verrà definito di anno in anno dal Consiglio
Direttivo. Per la presente stagione la quota associativa comprensiva di tesserino agonistico o cicloturistico è di €
50,00. Per quanto riguarda la possibilità di acquisto dell’abbigliamento personalizzato del TEAM e i relativi
“pacchetti promozionali” si rimanda al listino allegato al presente regolamento.
Per richiedere il tesseramento FCI sono necessari :
1) Nel caso di tesserino AGONISTICO: certificato medico in originale valido per idoneità all’attività agonistica
con la scritta "CICLISMO" per i cicloamatori, rilasciato da un medico sportivo;
2) Nel caso di tesserino CICLOTURISTICO: certificato medico di idoneità alla pratica sportiva per i cicloturisti ,
rilasciato da un medico di base;

3) chi vuole fare una tessera che garantisca una maggiore copertura assicurativa lo deve dire al momento
dell'iscrizione o lo può fare nel corso dell'anno integrando la cifra versata .
Si ricorda che il tesserino scade il 31 dicembre, dopo tale data decade l’assicurazione. Il tesserino
agonistico/cicloturistico e la relativa assicurazione perdono di validità alla scadere del certificato medico
quindi non si potrà neanche prendere parte a gare o a manifestazioni sportive fino al rinnovo del certificato.
Il certificato medico ha validità di un anno dalla data di emissione, è consigliabile non aspettare l’ultimo giorno utile
per rinnovarlo in quanto il rinnovo stesso deve essere riportato al presidente della società. La soluzione migliore
sarebbe fare la visita medica nei mesi di novembre o dicembre, in modo da poter fare fin da inizio anno il tesserino
e quindi essere in regola con la copertura assicurativa .
L’ iscrizione all’Associazione dà diritto:
-

alla divisa estiva della squadra (salopette e maglietta);

-

ad accedere ad eventuali sconti o promozioni (non cumulabili con altre offerte) su materiale tecnico presso
SPEEDY BIKE STORE;

-

partecipare all’attività sociale. Per essere sempre aggiornati sulla “vita sociale” del TEAM gli iscritti saranno
inseriti nelle lista dei contatti email e “WhatsApp”;

Art. 2 Partecipazione alle gare ed alla vita sociale. La partecipazione ad eventi sportivi (gare e manifestazioni
cicloturistiche) organizzati da terzi non è obbligatoria ma comunque importante ai fini della crescita delle attività del
gruppo; consente inoltre di aumentare la visibilità della squadra e degli sponsor.
In occasione di
manifestazioni/eventi organizzati dall’associazione tutti i Soci sono invitati a collaborare, in base alla propria
disponibilità di tempo, per contribuire fattivamente alla riuscita delle stesse. Gli atleti che intendono partecipare alle
gare dovranno comunicare in tempo utile (almeno 10 giorni prima) al Consiglio Direttivo tramite l’indirizzo email
gare@speedybikestore.it che provvederà all’inserimento dell’atleta sul portale “Fattore K”.
Art. 3 Partecipazione alla classifica a punti societaria. Per invogliare i Soci a partecipare agli eventi sportivi e
premiare chi partecipa più attivamente alla vista della società e alle gare ciclistiche/eventi sportivi è stata introdotta
una classifica interna a punti. Alla fine della stagione ciclistica verranno premiati i primi 15 Soci classificati con premi
che verranno stabiliti di anno in anno prima dell’avvio della stagione. I Soci che vorranno partecipare alla classifica e
avere diritto ai premi dovranno comunicarlo. I punti della classifica saranno attribuiti in base “all’importanza” e alla
difficoltà della gara/manifestazione sportiva e saranno suddivisi in 4 categorie:
-

notturne, manifestazioni, raduni, escursioni della società (sia MTB che BdC): punti 20;

-

cicloturistiche (sia MTB che BdC): punti 50;

-

gare in linea, granfondo BdC, cronoscalate, randonne, ciclocross, XC MTB, granfondo MTB gare enduro
MTB: punti 100;

-

eventi speciali come iron, ultracycling, gare più giorni MTB e BdC, 24h, raid: punti 300

Il Socio dovrà comunicare attraverso l’indirizzo email dedicato (gare@speedybikestore.it) e attraverso il format di
seguiti riportato, i dati necessari per l’inserimento dell’evento/gara a cui si ha preso parte in modo da aggiornare
costantemente la Classifica Societaria. I dati che dovranno essere comunicati sono:

‐ Cognome/nome del partecipante/i
‐ Tipo di evento
‐ Luogo
‐ data

I Soci che aiuteranno nell’organizzazione delle manifestazioni (della Società) avranno diritto all’attribuzione del
punteggio per la classifica così come se avesse partecipato alla manifestazione stessa. Per maggiori dettagli
inerenti alla classifica a punti della società si invita a prendere visione dell’apposito regolamento allegato al presente
documento.
Art. 4 Doveri del Socio:
1. Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. E’ tuttavia consentito l’uso di
altro abbigliamento onde consentire le normali operazioni di pulizia. Si invitano invece tutti i soci ad indossare
sempre le maglie dell’associazione nelle gare e nelle uscite collettive (pedalate non competitive, raduni, gite);
2. Utilizzare il casco protettivo e rispettare il codice della strada;
3. Essere propositivo per migliorare l’andamento dell’associazione;
4. Essere puntuale in occasione degli appuntamenti ciclistici e nel pagamento della tessera sociale;
5. Partecipare quando possibile alle iniziative programmate dall’associazione, gratificando così coloro che si sono
impegnati nell’organizzazione.
Art. 5 Comunicazioni al Socio. Oltre all’informativa presente sul sito internet le comunicazioni ai soci verranno
effettuate con i seguenti strumenti: e-mail: questa è la forma prioritaria per le sue caratteristiche di rapidità, assenza
di costi e flessibilità di utilizzo. Si raccomanda a tutti i soci di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, che
verrà inserito nella lista di distribuzione del sito internet. Altre tipologie come WhatsApp, sms, volantini, passaparola
con cui si comunicheranno gli eventi più importanti organizzati dall’associazione.
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