
A.S.D. Team Bykers Viggiano                                       
                   Via Margherita di Savoia                                                      

                85059 Viggiano (PZ)                                                    
                   C.F.96063460768  

                    P.I. 01789510763                               

E-mail, bikersviggiano@libero.it                              

www.asdteambykersviggiano.it 

 

REGOLAMENTO STAGIONE 2021 – GIOVANISSIMI 

 

La ASD Team Bykers Viggiano è un’associazione sportiva, con sede a 

Viggiano (PZ), affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana con numero 

affiliazione 15Y0427. 

La Team Bykers Viggiano avvierà dal 1aprile 2021 progetto a lungo 

termine finalizzato al corretto uso della bicicletta nello sport e 

consistente nella realizzazione di CORSI DI AVVIAMENTO AL 

CICLISMO. 

Alla realizzazione dell’obiettivo partecipano i dirigenti e i direttori 

sportivi e tecnici dell’associazione.  

 

Art. 1 

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e sono riservate a ragazze e ragazzi 

di età non inferiore ai 6 anni e non superiore ai 12 anni,  

L’iscrizione è valida solo presentando compilata in tutte le sue parti la 

“domanda d’iscrizione”. 

 

Art. 2 

Per coloro che frequentano le lezioni è obbligatoria l’iscrizione alla ASD 

Team Bykers Viggiano come socio atleta. Tale iscrizione comporta 

automaticamente il tesseramento alla FCI. 

E’ prevista, a richiesta, un  periodo di prova di due lezioni.  

Contestualmente all’iscrizione si dovrà presentare un certificato medico 

di idoneità all’attività ciclistica non agonistica. 

Ai corsi non potranno pertanto partecipare coloro che non avranno 

presentato il certificato medico predetto e che non sono tesserati all’ASD 

Team Bykers Viggiano. 

 

Art. 3 

Per tutti i soci l’iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana comprende 

anche la copertura assicurativa con polizza standard della FCI che è 

valida per tutto il periodo di svolgimento delle attività in calendario e 

nelle strutture predisposte sia per le attività di allenamento che per quelle 

promozionali-agonistiche. 

 

Art. 4 

I genitori e/o gli accompagnatori degli allievi sono responsabili dei medesimi fino al luogo di ritrovo 

destinato all’allenamento o alle lezioni e per spostamenti in auto ed altri mezzi in luoghi distanti dal 

comune di Viggiano, come gare e manifestazioni sportive. 

Sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci accompagnare i giovani atleti presso la sede di 

allenamento e alle gare previste nella stagione in corso. 

 

Art. 5 

Le lezioni sono costituite da due sedute di allenamento a settimana nei giorni da stabilire all’inizio della 

stagione, dal mese di aprile al mese di settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Tutti gli iscritti all’associazione, in base al grado di preparazione raggiunto, potranno partecipare a 

manifestazioni ciclistiche nel corso della stagione. 
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LA CONVOCAZIONE DEGLI ATLETI A GARE O MANIFESTAZIONI E’ COMUNQUE DI 

ESCLUSIVA COMPETENZA DEI DIRETTORI SPORTIVI. 

Genitori e accompagnatori sono invitati a partecipare a tutte le attività, manifestazioni ed eventi che 

avranno luogo nel corso della stagione collaborando nella gestione della logistica. 

L’allievo/a dovrà rispettare i compagni, le direttive dell’istruttore, l’orario delle lezioni e non 

intraprendere iniziative proprie 

E’ obbligatorio l’uso del CASCO. Qualora l’allievo/a non fosse provvisto, non potrà prendere parte 

alla lezione. Non è consentito l’uso di sandali o calzature aperte. E’vietato l’uso di manubri con 

appendici e/o prolunghe (le cosiddette corna). 

 

Art. 6 

La quota associativa ammonta a: 

- € 50,00 per l’iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana e all’associazione Team Bykers Viggiano,  

Essa dovrà essere versata al momento dell’iscrizione presso la sede dell’associazione. 

Non è prevista nessuna quota mensile per l’attività ciclistica 2021.  

 
Verrà consegnata in comodato d’uso la divisa di proprietà dell’associazione. L’atleta è tenuto a mantenere in 

ottime condizioni la divisa di cui è responsabile fino alla fine della stagione 2021. 

Qualora si abbandoni per qualsiasi motivo l’Associazione Sportiva, il corridore è obbligato a restituire la divisa e 

gli accessori che gli sono consegnati in comodato d’uso. Nel caso questo non avvenga, si è obbligati a versare 

una somma pari a 70,00 €. 

 

Art. 7 

Le comunicazioni tra Scuola e genitori/allievi vengono gestite attraverso SMS, WhatsApp, telefono ed 

E-mail: 

Presidente Giuseppe Dianò     338 777 0029 – E-mail bikersviggiano@libero.it 

Direttore Sportivo  Francesco De Rosa   347 136 4927. 

 

I dati forniti da ciascun iscritto verranno utilizzati esclusivamente per i fini propri della scuola 

(tesseramento presso la Federazione, adempimenti consequenziali, pubblicità manifestazioni e rassegne 

stampa, etc.) 

 

Art. 8 

Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa riferimento alle regole generali della Federazione 

Ciclistica Italiana, consultabile sul sito internet www.federciclismo.it ed ai principi del buon senso e 

della civile convivenza 

 
Nome e Cognome Atleta  ____________________________________ 

 

 

Nome e Cognome padre/madre ________________________________             Per accettazione (genitore) 

 

 

Data _________________                _________________________ 

 

 


