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REGOLAMENTO STAGIONE 2023 

 

Art. 1 
E'costituita l'associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) TEAM BYKERS VIGGIANO società sportiva, 

senza scopo di lucro, finalizzata allo svolgimento della pratica dello sport del ciclismo. 

 

Art. 2 

La società si compone di un organo direttivo che sovrintende alla stesura e all'applicazione dello statuto 

societario e del regolamento interno, di un numero non determinato di soci e praticanti dello sport del 

ciclismo nonché di personale tecnico ed amministrativo che il consiglio direttivo potrà nominare in qualsiasi 

momento tramite la convocazione di apposita assemblea ordinaria o straordinaria.  

Art. 3 

Il direttivo è presieduto dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, Amministratore e Membri Consiglieri, 

nominati dalle cariche sopra menzionate, in numero stabilito dagli stessi e messo in calce a verbale di prima 

assemblea. 

Art. 4 

Il Presidente viene eletto dal consenso palese dei soci fondatori e dei soci riuniti in assemblea o tramite 

votazione diretta effettuata con appositi seggi. La nomina sarà effettiva nel caso in cui il candidato sia stato 

eletto tramite consenso assembleare unanime o abbia ottenuto il 50 % più 1 dei voti degli aventi diritto. Allo 

stesso modo si procederà all'elezione del Vice Presidente, che può ricoprire anche la carica di 

Amministratore, tranne nei casi in cui il Presidente, di concerto con l'assemblea, decida di nominare lui 

stesso la seconda carica. Il direttivo così composto provvederà ad indicare il numero dei consiglieri da 

inserire nel consiglio e provvederà alla loro nomina. Il direttivo rimarrà in carica due anni. 

 

Art. 5 

Il Comitato direttivo risultante dalle elezioni e dalle nomine provvederà a tutte le funzioni di cui necessita la 

squadra: amministrativa, contabile, gestionale. Provvederà,  tramite convocazioni di apposite assemblee, a 

definire le linee guida della squadra, alla gestione del materiale tecnico, alla gestione del patrimonio 

contabile, ad esercitare il diritto di nomina di nuovi consiglieri, a discutere e decidere l'accesso  di eventuali 

nuovi soci nella squadra, tramite votazione a maggioranza in ragione dei 2/3 del direttivo ed emettere i 

relativi verbali di assemblea di cui il sunto sarà recapitato, se richiesto, sotto forma di comunicato,  a tutti i 

componenti della squadra. 

 

Art. 6  

Gli allenamenti ufficiali del Team sono fissate in base alla stagione e delle condizioni climatiche. All’inizio 

della stagione ciclistica verrà redatto il programma di allenamento dal Direttore Sportivo con indicazione del 

luogo e orari. Sarà cura del Direttore Sportivo comunicare con largo anticipo tramite telefono, SMS ed altro 

un eventuale spostamento dell’allenamento. I componenti del gruppo sportivo sono tenuti a partecipare 
agli allenamenti ufficiali ed attenersi alle direttive del responsabile tecnico del Team. I ciclisti che non 

si presentano all’allenamento per due volte consecutive, non avranno diritto a partecipare alla gara in 
programma. Sarà cura del Direttore Sportivo valutare la partecipazione alle gare in base alla frequenza 

dell’’allenamento ed al comportamento degli atleti. I componenti della squadra sono tenuti a mantenere un 

comportamento leale e sportivo nei confronti di tutti i soci del gruppo, ad indossare le divise sociali nelle 

uscite ufficiali e nelle eventuali competizioni sportive, a partecipare alla vita attiva della società ed a 

partecipare alle eventuali iniziative e manifestazioni che il gruppo deciderà di organizzare. Negli altri giorni 

della settimana le uscite sono libere ed i soci si allenano e si organizzano secondo disponibilità. 

Sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci se minorenne accompagnare gli atleti presso la sede di 
allenamento. Per i maggiorenni è a cura dell’atleta. 

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 degli 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.  
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Obblighi : 
1. Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. E’ tuttavia 

consentito l’uso di altro abbigliamento neutro (non di altre Società) 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.  

5. Partecipare quando possibile alle iniziative programmate dall’associazione, gratificando così coloro 

che si sono impegnati nell’organizzazione. 

 

Art. 7  
Le divise e gli accessori sono di proprietà dell’associazione; vengono consegnati in comodato d’uso. 

L’atleta è tenuto a mantenere in ottime condizioni la divisa e gli accessori delle quali è responsabile. 

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

il corredo e gli accessori che gli sono stati consegnati in comodato d’uso. Nel caso questo non avvenga, si è 

obbligati a versare una somma pari a 200,00 €. 

 

Art. 8  
 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 MTB e ciclocross);  

- l’organizzazione di gare;  

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

 

Il programma verrà esposto sul gruppo WhatsApp; eventuali variazioni di date verranno comunicate con 

avviso esposto sempre sul gruppo WhatsApp.  

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

partecipazione di “gruppo”, con lo scopo di favorire l’aggregazione degli atleti. La scelta delle gare sarà 

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

pubblicata sul sito Internet.  

Art. 9 

L'ammissione dei soci è strettamente vincolata al parere del Consiglio e non è ammessa l'ammissione a 

tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, 

non presentazione del certificato medico/agonistico nei termini di volta in volta stabiliti, comportamenti non 

in linea con la lealtà sportiva e per quattro assenze domenicali consecutive non giustificate da valide 

motivazioni quali, lavoro, malattie, ferie o gravi problemi familiari. I provvedimenti di ammissione o di 

sospensione/espulsione vengono assunti a maggioranza dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 10 

La richiesta di trasferimento di un’atleta presso un’altra Associazione Sportiva deve essere presentata 
per iscritto al Direttivo, il quale valuterà la richiesta e attuerà il Regolamento ufficiale della 

Federazione Ciclistica Italiana. 
Art. 11 

Le finalità del gruppo sono quelle di promuovere la sana attività sportiva della bicicletta, creando coesione 

tra i soci. A tale scopo le uscite di gruppo si svolgeranno in maniera tale da non creare esagerati agonismi. 

 

Nome e Cognome atleta            ________________________________ 

 

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

 

Data _________________               _________________________ 


