
 

  

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 2020 
 
L’associazione ha sede a Monteroni d’Arbia in via Roma 261 (presso i locali della Coop. La 

Popolare), è affiliata all'UISP ed è fondata su un rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci 

tra di loro a prescindere dalle capacità atletiche.  

Il Consiglio Direttivo dell’ASD è così composto: 

Presidente  - Fusi Luciano 

Vice Presidente - Marco Calzoni 

Segretario – Gaetano Di Vuolo 

Consigliere   Borgogni Alessandro Consigliere  Parri Mario 

Consigliere   Bui Simone Consigliere  Cappelli Mauro 

Consigliere   Di Fenza Ferdinando Consigliere  Pagni Simone 

Consigliere   Dominici Tiziano Consigliere  Vannini Riccardo 

 

Per avere informazioni sulle iniziative e sulla vita sociale è possibile contattare i membri del 

Consiglio oppure il sito internet dell’associazione, disponibile all’indirizzo web: 

http://www.ciclisticavaldarbia.it . Quest’ultimo è lo strumento principale con cui vengono messe a 

conoscenza dei soci tutte le informazioni riguardanti la vita sociale; sul sito vengono pubblicate con 

regolarità tutte le iniziative, le gare e le attività svolte, per cui si invitano i soci a consultarlo con 

costanza. 

La casella e-mail dell’associazione è la seguente: info@ciclisticavaldarbia.it 

L’iscrizione all’associazione è disciplinata dal presente regolamento che ogni biker si impegna a 

rispettare, con lo scopo di offrire agli atleti la possibilità, tramite alcune semplici norme 

comportamentali, di organizzare al meglio la stagione sportiva aumentando il divertimento e 

l’aggregazione degli iscritti. 

 

Art. 1 - Iscrizione e Dotazioni  

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 sé 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 fornito 

il completo estivo della squadra e la tessera di affiliazione alla UISP. L’importo della quota di  
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iscrizione verrà definito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.  Ai soci che ne faranno richiesta 

l’associazione fornirà inoltre, a prezzi non superiori a quelli di costo, il restante abbigliamento in 

uso alla squadra (invernale, accessori, ecc). 

L’abbigliamento invernale viene di solito ordinato una volta all’anno, nel mese di giugno/luglio, in 

modo da averlo disponibile per il periodo invernale. 

L’abbigliamento estivo viene invece ordinato in concomitanza con il tesseramento, indicativamente 

nel mese di dicembre. 

 

 Art. 2 - Calendario Attività 

Il Consiglio Direttivo all’inizio dell’anno propone ed elabora un programma di attività da portare 

all’attenzione dei soci concernente: 

- l’attività agonistica (gare su strada e/o MTB);  

- l’organizzazione di gare; 

- l’attività cicloturistica (raduni, gite e attività sociali);  

- altre attività legate al mondo della bicicletta (corsi, pedalate promozionali, gimkane per ragazzi, 

ecc.). 

Il programma verrà esposto sul sito internet; eventuali variazioni di date verranno comunicate con 

avviso esposto sempre sul sito internet.  

Nell’ambito del suddetto programma verranno individuate alcune gare su cui focalizzare la 

partecipazione di “gruppo”, con lo scopo di favorire l’aggregazione dei propri atleti. La scelta delle 

gare sarà effettuata prima dell’avvio della stagione d’intesa con i referenti dell’attività agonistica e 

verrà pubblicata sul sito Internet. 

 

Art. 3 - 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 dei propri 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. Si ricorda che queste iniziative vengono organizzate senza finalità di lucro e con 

l’obiettivo di raccogliere qualche fondo per l’associazione, e che non sarebbero possibili senza 

l’opera di volontariato dei soci. 

 



 

  

 

 

Art. 4 - Doveri del Socio 

1. Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. È tuttavia 

consentito l’uso anche 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 delle stesse. 

 

Art. 5 - Comunicazioni al Socio 

Oltre all’informativa presente sul sito internet le comunicazioni ai soci verranno effettuate con i 

seguenti strumenti: 

1. 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. 

2. altre tipologie (sms, volantini, facebook) con cui si comunicheranno gli eventi più importanti 

organizzati dall’associazione. È stata attivata inoltre una pagina Facebook per far interagire più 

facilmente i soci che utilizzano questo canale multimediale. 

 

 

 


