Con il presente Regolamento si ha solo la necessità di portare a conoscenza di tutti gli iscritti al
Team i vari aspetti che l’iscrizione al nostro gruppo ciclistico comporta anche alla luce dei vari
impegni che si affronteranno nell’arco della stagione.
Di certo non vuole essere una sorta di “libro dei comandamenti”, ma senz’altro una traccia ben
chiara e semplice che racchiude ogni forma legata all’attività sportiva e non del Team; auspicio del
Consiglio Direttivo è quello di una sua scrupolosa quanto rispettosa attenzione da parte di ogni
iscritto.
Tuttavia, al di là di ogni specifica indicazione riportata nei vari articoli che seguiranno, si ritiene
doveroso quanto opportuno porre l’accento su un unico punto, forse il più semplice quanto il più
importante: il BUON SENSO!
Il buon senso che spesso, così come nella vita in genere, distingue l’essere umano da ogni cosa o
altro. Il buon senso che più volte o sempre è alla base di ogni decisone e pensiero che ci attraversa.
Ecco…l’augurio è che anche quando siamo in sella alla nostra bici, quando ci apprestiamo a vivere
l’ennesima “puntata” di questa grande passione ed amore che ci accomuna, sia proprio il “buon
senso” a dominare il nostro cervello, nel rispetto di tutto e tutti. E per sempre.
Con affetto
Il Consiglio Direttivo

Regolamento interno Associazione Team Ciclismo d’altri tempi
Art. 1
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Team Ciclismo d’altri tempi è l’organo preposto,
all’interno dell’Associazione stessa a prendere le decisioni che riguardano il Team.

Art. 2
L’assemblea degli associati ha il diritto e il dovere di essere propositiva in materia di attività del
Team, sapendo che al Consiglio Direttivo spetta il compito di approvare o non approvare le
proposte fatte.

Art. 3
L'attività cicloamatoriale e ciclosportiva della nostra Associazione si svolge secondo le norme
contenute nel presente regolamento e nello statuto societario, e secondo le norme del regolamento
tecnico della UISP depositati presso la segreteria della Società.
Gli atleti devono essere in possesso di tessera rilasciata dalla federazione UISP tramite la Società
sportiva e previa presentazione del certificato di avvenuta visita medica presso i centri di medicina
dello sport.

Art. 4
L'attività può essere svolta solamente quando gli atleti sono in possesso di tali certificati. Chi non
presenterà l'idoneità non sarà iscritto a nessun tipo di gara e si assumerà in prima persona ogni
responsabilità civile e penale. Il Team non si ritiene responsabile per nessun problema legato al
mancato rinnovo del certificato medico.

Art. 5
Gli atleti che aderiranno alla società dovranno versare la quota associativa di anno in anno stabilita
dal Consiglio Direttivo direttamente al Presidente che avrà l’obbligo di depositarla sul libretto
appositamente aperto per tutte le spese di gestione e di segreteria relative al Team.

Art. 6
Il Presidente, nell’esclusivo interesse dell’Associazione:
-

-

ha l’esclusiva gestione dei materiali (abbigliamento, ed altro) in accordo con gli altri facenti
parte del Consiglio Direttivo;
ha l’esclusiva gestione della cassa ordinaria (iscrizioni, fondi per trasferte, spese di gestione,
rimborsi spese stabiliti, trofei) con l’obbligo di redigere a fine anno una situazione contabile
sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo e portata poi in visione a tutti gli
associati.
ha l’obbligo, in nome e per conto dell’Associazione, di mantenere i rapporti diretti con gli
Sponsor/Società sportive/Enti in genere collegati all’attività del Team.

-

Ha la responsabilità della gestione e del buon andamento dei percorsi programmati sia
domenicali che del calendario sociale nonchè il coordinamento e la conduzione dell’intero
gruppo. Tale responsabilità, in caso di assenza verrà ricoperta da persona appositamente
nominata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Il Team possiede un sito web nominato www.ciclismodaltritempi.it. Questo sito è amministrato, in
nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione sportiva stessa, dal sig. Enrico
Ferri. Gli associati possono fare richiesta di pubblicare materiale all’interno del sito web
previo consenso ed approvazione del Consiglio Direttivo. L’immagine degli atleti, le
fotografie e i risultati sono gestite dalla società (a titolo gratuito) per fini pubblicitari e di
promozione delle proprie attività e del proprio marchio e di quello degli sponsor suoi
sostenitori (internet, giornali locali, riviste di settore).

Art. 8
L’adesione all’associazione prevede la consegna all’atleta di materiale tecnico di anno in anno
ricevuto dallo/dagli sponsor. Se nel corso dell'anno l'associazione avrà la disponibilità di materiale
vario e/o gadgets, lo stesso sarà equamente distribuito tra gli associati in regola con le quote
sociali. L'associato si impegna altresì ad indossare la divisa con i colori sociali ad ogni uscita e/o
escursione di gruppo, sia patrocinata dal Team che non. Se non si dispone di cambio della suddetta
divisa, si darà maggior importanza alle uscite festive su quelle feriali e soprattutto dovrà essere
indossata durante la partecipazione a gare e manifestazioni pubbliche.
In caso di inosservanza di tale regola il Consiglio Direttivo può chiedere la restituzione del
materiale distribuito e l'annullamento del cartellino indipendentemente dalla quota versata che non
sarà in alcun modo restituita.
Il Consiglio Direttivo del Team, inoltre, si riserva il diritto di ritirare il cartellino ad eventuali
associati che non rispettino in pieno il presente regolamento, o che abbiano un atteggiamento
diffamatorio, immorale, o che arrechi danno all'immagine dell'Associazione stessa, ai suoi sponsor
ed agli associati.
Gli associati oltre al presente regolamento, debbono sottostare alle regole comportamentali per
l'uscita in gruppo, nel rispetto della natura e soprattutto conoscere ed applicare il "codice della
strada", in modo da evitare incidenti che possano recare danni a se e agli altri.
E’ buona norma, qualora si conosca con anticipo la propria indisponibilità ad un’uscita domenicale,
comunicarla via e-mail onde evitare spiacevoli ed inopportuni ritardi di partenza
all’appuntamento con il Team. Allo stesso scopo, analoga comunicazione con altro mezzo (sms,
telefonata) in caso di imprevisti dell’ultimo momento, fermo restando il rispetto alla puntualità.

Art. 9
L’associato si impegna a partecipare alle attività del Team utilizzando il materiale tecnico proprio
del Team in segno di rispetto e riguardo nei confronti dello/degli sponsor che hanno preso un
impegno con il nostro Team.

Art. 10
Gli atleti si impegnano sempre a mantenere un comportamento etico, leale e corretto nei confronti
della disciplina e dei regolamenti sportivi; a rispettare i colori della società di appartenenza e
promuoverne l’immagine sia in gara che in allenamento. Ogni atleta è tenuto a mantenere un
comportamento sportivo e leale, sia nei confronti dei propri compagni di squadra che degli altri.

L’utilizzo di materiale del Team per scopi che non siano propri del Team comporta l’esclusione
dall’associazione.

Art. 11
Il tesseramento ha costo e validità annuale e scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno a
prescindere dalla data di sottoscrizione. Le quote di rinnovo all'associazione debbono essere
interamente versate entro e non oltre il 31 gennaio, altrimenti verranno accolte come nuovi
tesseramenti, perdendo così tutti i privilegi di socio anziano.
Su richiesta, la quota può essere versata in due rate (gennaio-giugno), nel qual caso il materiale
tecnico verrà consegnato solo all’atto del pagamento finale.(art.8)
a pagamento effettuato la quota annuale d’iscrizione non verrà in nessun caso restituita.

Art. 12
Per qualsiasi controversia, suggerimento o problematica, l’atleta è tenuto a comunicarla al Consiglio
Direttivo.

Il Team Ciclismo d’Altri Tempi ringrazia gli atleti che si iscriveranno ed augura a
loro un buon divertimento per la stagione ciclistica.
P.S. SI RICORDA DI INDOSSARE SEMPRE IL CASCO E DI PORTARE
SEMPRE CON SE IL TESSERINO NELLE GRANFONDO NAZIONALI

Il Consiglio Direttivo

