Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata U.S. Acli

REGOLAMENTO
SOCIALE
REGOLAMENTO
ANNO
SOCIALE 2013
TITOLO I - VITA ASSOCIATIVA
Art. 1 Organi sociali dell’ASD TEAM PEDALE PADOVANO
Gli Organi sociali dell’ASD TEAM PEDALE PADOVANO sono:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
Art. 2 Finalità dell’ASD TEAM PEDALE PADOVANO
E’ un’associazione sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro che svolge attività sportiva
amatoriale di ciclismo col proposito di offrire occasioni d’aggregazione (con raduni, gare, gite, etc.)
e di praticarli nello spirito di amicizia, passione e rispetto delle regole.
Art. 3 Anno sociale
L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 Ritrovo sociale
Il ritrovo dell’ASD TEAM PEDALE PADOVANO è stabilito in tutti i giovedì non festivi a partire
dalle ore 21:00 presso la saletta messa a disposizione dal Bar Vecia Tencarola, in Via Padova 21, a
Tencarola di Selvazzano Dentro (PD).
Art. 5 Termine per l’iscrizione
La domanda di iscrizione va presentata entro e non oltre la data comunicata dal Consiglio Direttivo
previo avviso sul sito internet http://www.teampedalepadovano.it e in bacheca ed è valida per
l’anno in corso.
Art. 6 Iscrizione all’ASD TEAM PEDALE PADOVANO
Per essere iscritti all’Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM PEDALE PADOVANO occorre
essere in possesso di regolare certificato medico ed effettuare richiesta attraverso l’apposito
modulo, presentando tutta la documentazione richiesta. Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle
leggi nazionali e regionali vigenti in materia. La domanda di tesseramento deve essere corredata di
Certificato Medico, da rinnovare ogni anno, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18
febbraio 1982 ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983. Se viene presentato
il Certificato di Sana e Robusta costituzione è indispensabile presentare l’elettrocardiogramma con
l’attestazione dell’assenza di patologie cardiovascolari preesistenti, condizione necessaria per
rendere operante la copertura assicurativa in caso di morte per infarto.
Art. 7 Rinnovo Certificato Medico
Gli iscritti sono tenuti a presentare il nuovo Certificato Medico di buona e sana costituzione o
Agonistico entro la data di scadenza del precedente; in caso di mancata presentazione del nuovo
Certificato Medico il tesseramento verrà sospeso, come previsto dalle normative vigenti.
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Art. 8 Quota d'iscrizione all’ASD TEAM PEDALE PADOVANO
La quota di iscrizione è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, ed è comprensiva del
tesseramento all’US Acli.
Art. 9 Nuovi iscritti
Con l’iscrizione all’ASD TEAM PEDALE PADOVANO, i nuovi iscritti acquisiscono il diritto di
ricevere l’abbigliamento per la stagione in corso.
Art. 10 Rinnovo dell’iscrizione
Il rinnovo per l’anno successivo all’ASD TEAM PEDALE PADOVANO non è automatico, ogni
re-iscrizione dovrà essere richiesta con l’apposito modulo debitamente compilato e sarà vagliata dal
Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 5 dello Statuto. La decisione del Consiglio Direttivo è
da intendersi inappellabile.
TITOLO II – USCITE IN BICICLETTA
Art. 11 Calendario sociale
L’attività cicloturistica si realizza con la partecipazione a raduni, gite, attività sociali e gran fondo
che verranno comunicate agli Iscritti con avviso esposto in bacheca e/o comunicazione sul sito
internet dell’ASD TEAM PEDALE PADOVANO.
Art. 12 Percorso del giro domenicale o festivo
Il percorso del giro domenicale e festivo è stabilito dal Direttore Sportivo o da suo delegato, ed è
messo a conoscenza degli iscritti con affissione in bacheca oe pubblicazione sul sito internet, salvo
forze di causa maggiore. A proprio giudizio, spetta al Direttore Sportivo o al suo sostituto
l’eventuale variazione del percorso prestabilito per ragioni di opportunità o sopravvenuti imprevisti.
Gli iscritti sono invitati a restare in gruppo almeno per i primi 30 km.
Art. 13 Velocità nelle uscite
Il Direttore Sportivo e/o il suo sostituto e i Consiglieri, in ogni uscita ufficiale, sono tenuti ad una
fase di controllo affinché il gruppo si muova compatto e a una velocità massima di 30 km/h per
almeno i primi 30 km del percorso prestabilito.
Art. 14 Comportamento in caso di cadute, incidenti, etc.
Al verificarsi di cadute, incidenti meccanici, etc., alcuni iscritti dovranno fermarsi, in particolar
modo i Consiglieri, salvo che tale comportamento sia sconsigliato da ragioni di traffico e il gruppo
potrà proseguire, ma a un’andatura tale da favorire il ricongiungimento al gruppo nel più breve
tempo possibile. A propria discrezione, il Direttore Sportivo e/o il suo sostituto, in base alla
situazione contingente, potrà decidere di non attendere il rientro dei caduti/incidentati.
Art. 15 Ritrovo domenicale o festivo
Il punto di ritrovo per la partenza del giro domenicale o festivo è fissato nel piazzale antistante la
chiesa di Tencarola di Selvazzano Dentro (PD), in orari che verranno stabiliti dal Consiglio
Direttivo secondo il periodo dell'anno e comunicati previo affissione in bacheca e comunicazione
sul sito internet dell’ASD TEAM PEDALE PADOVANO.
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TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Art. 16 Obblighi e doveri degli iscritti
Tutti gli iscritti sono tenuti a indossare la divisa sociale 2012/2013
del Team e il casco protettivo in tutte le
uscite di gruppo, i raduni, le gran fondo e le gite sociali. Devono inoltre adeguare il loro
comportamento alle norme previste dal Codice della strada, sia partecipando a ogni tipo di
manifestazione che durante gli allenamenti. Si ricorda che è obbligatorio portare con se in tutte le
uscite, anche negli allenamenti individuali, il tesserino della federazione per non incorrere in
sanzioni amministrative da parte delle forze dell’ordine.
E’ fatto espresso divieto di alterare in qualsiasi modo, al fine di tutelarne l’uniformità, la foggia e i
colori dei capi di vestiario ricevuti in dotazione e facenti parte la divisa sociale.
Art. 17 Comportamento degli iscritti ed eventuali provvedimenti
Eventuali comportamenti da parte di un iscritto non consoni all’etica morale e recanti danno alla
società, porteranno il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino alla eventuale
esclusione del soggetto dalla società stessa, come previsto dall’Art. 3 dello Statuto. In particolare si
raccomanda durante la partecipazione a manifestazione un comportamento di rispetto delle regole,
integrità morale e fair-play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di sopra di qualsiasi
risultato agonistico ottenuto e/o ottenibile.
Art.18 Collaborazione degli iscritti alle attività sportive e sociali
Tutti gli iscritti, in base alla propria disponibilità e predisposizione, sono invitati a rendersi
disponibili nelle diverse attività e per l’organizzazione di iniziative sociali.
Art. 19 Partecipazione a manifestazioni
Gli iscritti non possono partecipare a manifestazioni non previste dall'idoneità concessa dal proprio
tesserino. In questo caso l’ASD TEAM PEDALE PADOVANO si ritiene sollevata da qualsiasi
responsabilità.

TITOLO IV - NORME FINALI
Art. 20 Informazione agli iscritti sulle attività sportive e sociali
Gli iscritti saranno informati su appuntamenti e attività del Team attraverso comunicazioni affisse
in bacheca, messaggi di posta elettronica (per chi avrà comunicato la propria e-mail sul modulo
d’iscrizione o successivamente con l’apposito form sul sito), il sito internet dell’ASD TEAM
PEDALE PADOVANO (http://www.teampedalepadovano.it).
Art. 21 Modifiche al Regolamento
Tutte le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
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