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Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2015
1. L’iscrizione al club avviene presentando domanda scritta che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo,
il cui giudizio è insindacabile.
2. Il canone sociale per l’anno 2015 è di € 30 oltre al costo del tesserino federale C.S.A.In. (il cui
costo oggi è di € 25).
3. Il rinnovo del canone può essere versato a partire dal 1° novembre al 31 dicembre.
I soci che non avessero ottemperato entro il 31 gennaio saranno cancellati dal club e dalla
federazione.
4. Il canone annuo ed il tesserino della federazione sono validi fino al 31 dicembre.
5. Il socio è invitato ad effettuare la visita medico/sportiva/agonistica “CICLISMO” entro il 31
gennaio
6. Il tesserino della federazione verrà richiesto dal club dopo aver ricevuto dal socio il previsto
canone annuo, il certificato medico di idoneità all’attività sportiva “CICLISMO” ed aver firmato,
cumulativamente, le norme ANTIDOPING.
7. Il socio potrà ritirare il tesserino annuale, solo, dopo aver consegnato al direttivo il certificato
medico attestante l’idoneità fisica all’attività agonistica di “CICLISMO” valida per l’anno in
corso ed aver firmato le norme sull’ANTIDOPING.
Alla data di scadenza dell’idoneità fisica, anche se in possesso di valido tesserino per l’anno in
corso, il socio non potrà partecipare a nessuna manifestazione ciclistica (sia in Italia che altrove) e
dovrà restituire il tesserino al club. Lo stesso sarà riconsegnato a fronte del nuovo certificato.
8. Il costo dell’iscrizione e del trasferimento alle manifestazioni è a carico del socio. L’iscrizione può
essere effettuata soltanto se in possesso di valida idoneità fisica, di valido tesserino ed in regola
con il canone sociale. Il club non risponde qualora il socio si iscriva autonomamente a
manifestazioni senza essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla società di appartenenza,
dall’organizzazione della manifestazione e da quanto previsto dalla federazione.
9. Il socio che acquisirà sponsorizzazioni risponderà delle stesse alla volontà dello sponsor ed a
eventuali indicazioni del direttivo.
10. Il socio si impegna a partecipare/collaborare alle manifestazioni organizzate dall’ asd
ALABARDA BIKE TEAM.
Da tali impegni saranno esonerati coloro che abbiano superato i 70 anni di età e coloro che, per
causa di forza maggiore, saranno impossibilitati a partecipare. Auspicabile l’informazione al
direttivo.
11. Il socio, che per varie ragioni, non parteciperà (senza giusta causa) alle manifestazioni
organizzate dal club non avrà diritto ad eventuali offerte/sconti/promozioni che la società
dovesse porre in atto.
Contemporaneamente, limitatamente alle possibilità, il club metterà a disposizione dei meritevoli
alcuni riconoscimenti.
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12. Il socio è tenuto al rispetto del codice della strada, alla salvaguardia della propria e dell’altrui
incolumità, ad informare, autonomamente, tempestivamente la federazione in caso di
incidenti/infortuni. Il socio non ha diritto di rivalsa nei confronti del club, del direttivo e del
Presidente per nessuna ragione passata, presente o futura. Al socio uscente non compete alcuna
quota parte di eventuali avanzi di cassa, rivalutazioni della quota sociale o versamenti integrativi
volontari.
13. Il socio deve informare al più presto il club sulla propria partecipazione a qualsiasi tipo di
manifestazione, sia essa agonistica o meno al fine di stilare un elenco.
14. Durante le varie gare / manifestazioni il socio deve indossare la maglia sociale.
15. Le iniziative che il club riuscirà a concretizzare saranno a favore di tutti coloro che avranno
ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento.
16. Per quanto non espresso vale il regolamento della federazione.
17. Il socio acconsente al trattamento dei dati personali, delle immagini e di eventuali filmati ai fini
istituzionali e dell’attività sportiva / ciclistica.
18. Il club “asd ALABARDA BIKE TEAM” aderisce alla C.S.A.In. e all’A.R.I.
19. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di variare le presenti regole.
20. Il socio sarà informato dal club attraverso E-Mail, S.M.S. o altro veloce sistema informatico; non
necessariamente in forma cartacea.
21. Il club auspica la fattiva partecipazione nella ricerca di fondi / collaborazioni.
22. Il socio firma una dichiarazione cumulativa con la quale dichiara di non assumere medicinali,
sulle cui confezioni, è riportato il
simbolo del DOPING. In caso di
assunzione di tali medicinali il
socio è obbligato a comunicarlo al
direttivo dell’asd ALABARDA
BIKE TEAM ed alla federazione, se
richiesto. Al socio non è richiesta né
la patologia, né il nome dei medicinali.
23. Il presente regolamento, la dichiarazione antidoping e la domanda di adesione al club scadono
contemporaneamente al direttivo.
24. Il socio eletto nel Consiglio Direttivo si impegna a partecipare alle riunioni, a collaborare alle
necessità del club, alla positiva promozione del club stesso.
Il socio riceve copia dello statuto e del presente regolamento, ne ritira una copia, si rende partecipe
della diffusione e del rispetto degli stessi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Trieste, lì 22.12.2014

ASD

Il direttivo
ALABARDA BIKE TEAM
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Il Presidente
ALABARDA BIKE TEAM
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