ASD CICLISTICA VALDARBIA – LA POPOLARE
Via Roma, 261 - 53014 Monteroni d’Arbia
Sito Internet: www.ciclisticavaldarbia.it

Carissimo biker,
L’ASD Ciclistica Valdarbia è lieta di averti come atleta per la stagione sportiva 2020 e ti invita cortesemente a
leggere queste poche ma importanti informazioni che riguardano il funzionamento dell’associazione.
L’iscrizione è disciplinata dal regolamento interno - consultabile sul sito Internet nella sezione Chi siamo che ciascun biker si impegna a rispettare. Lo scopo del regolamento è offrire la possibilità, tramite alcune
semplici norme comportamentali, di organizzare al meglio la stagione sportiva e prendere visione dei diritti /
doveri del socio.
Attività 2020
Nella Home page (Calendario del Team) del Sito Internet www.ciclisticavaldarbia.it troverai l’elenco delle
attività che verranno svolte nel 2020. L’elenco sarà implementato e puntualizzato in corso d’anno man
mano che verranno definiti e programmati gli eventi.
Dacci un’occhiata e segna gli appuntamenti sul tuo calendario!
Alcune piccole raccomandazioni:
- Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. È tuttavia consentito
l’uso di altro abbigliamento onde consentire le normali operazioni di pulizia. Ti invitiamo invece ad
indossare sempre le maglie dell’associazione nelle gare e nelle uscite collettive (pedalate non
competitive, raduni, gite).
- Utilizza SEMPRE il casco protettivo e rispetta il codice della strada.
Comunicare con l’associazione
Oggigiorno la comunicazione è sempre più importante ed oltre al contatto diretto, sempre preferibile,
l’associazione si è dotata degli strumenti più innovativi:
- Il Sito Internet http://www.ciclisticavaldarbia.it. È lo strumento principale con cui vengono comunicate
tutte le informazioni riguardanti la vita sociale; sul sito vengono pubblicate con regolarità le iniziative, le
gare e le attività svolte, per cui ti invitiamo a consultarlo con costanza.
- La casella e-mail: info@ciclisticavaldarbia.it. Se hai una casella e-mail ti raccomandiamo di comunicarcela
all’atto dell’iscrizione, così sarai tempestivamente informato sulle news che riguardano l’associazione.
- La Newsletter. Ha una periodicità mensile/ al massimo 2 mesi, e con essa vengono portati a conoscenza
dei soci gli appuntamenti più importanti, che vengono comunque pubblicati anche sul sito internet. Se ci
hai comunicato l’indirizzo e-mail l’iscrizione alla newsletter viene effettuata automaticamente.
- La pagina Facebook “Ciclistica Valdarbia”. Se vuoi interagire con l’associazione con questo strumento,
puoi utilizzare questa pagina per pubblicare video, foto e quant’altro riguarda la vita associativa.
- Il gruppo WhatsApp “Ciclistica Val d’Arbia” se vuoi chattare ed essere sempre in comunicazione con i
soci. Richiedi l’iscrizione mandando un contatto a Luciano Fusi 347-6434341
Sul sito internet è presente inoltre un’Area Riservata ai soci, dove potrai controllare i tuoi dati ed altre utili
informazioni. L’Area è accessibile con i seguenti dati utente:
utente: COGNOME+1° LETTERA DEL NOME

password: DATA DI NASCITA (ggmmaaa)

