Circolo Don Augusto Zoccarato
Santa Giustina in Colle
REGOLAMENTO GRUPPO CICLISTICO TEAMBIKE

Premessa:
il presente gruppo sportivo nasce all’interno dell’associazione NOI circolo Don
Augusto Zoccarato e si prefigge il seguente regolamento con lo scopo di uniformare i
comportamenti da adottare da parte degli aderenti al gruppo ciclistico; inoltre definisce gli
obblighi e i doveri ai quali devono attenersi i sottoscrittori di tale documento ed in fine i
diritti ai quali gli stessi aderenti al gruppo potranno usufruire.
Lo spirito sportivo è il fondamento essenziale per partecipare alle attività di gruppo oggetto
del presente regolamento; altrettanto importante e necessario lo spirito di gruppo e di
collaborazione, in modo da permettere a tutti i partecipanti di svolgere le attività proposte
dal calendario delle uscite.
Si precisa inoltre che il presente documento non ha alcuna valenza contrattuale e/o legale
per il quale si rinvia, data la natura delle attività svolte, al codice della strada, ad ogni e
qualsiasi norma in vigore adottata dal sistema legislativo italiano e chiaramente al principio
legislativo del “buon padre di famiglia” ossia del buon senso.
1) MODALITA’ DI ADESIONE AL GRUPPO
1.1) L’adesione al gruppo ciclistico avviene mediante:
Sottoscrizione della domanda d’iscrizione
Versamento della quota associativa prevista da modulo d’iscrizione.
Versamento per l’acquisto della divisa/e estiva e/o invernale.
Consegna di certificato di sana e robusta costituzione
1.2) L’organo direttivo ha la facoltà insindacabile di decidere l’ammissione o meno dei
richiedenti al gruppo ciclistico.
1.3) Prima di iscriversi al gruppo ciclistico il richiedente deve leggere ed aver compreso
il contenuto del regolamento, del modulo della domanda d’iscrizione e del contratto
assicurativo.
1.4) Per l’iscrizione al gruppo ciclistico bisogna aver compiuto la maggiore età; in caso
contrario il minorenne che intenda iscriversi dovrà necessariamente essere
accompagnato da almeno un genitore o in alternativa da una persona maggiorenne
che ne svolga le veci. Con l’iscrizione del minore il genitore o che ne abbia pari diritto si
assume la responsabilità per ogni e qualsiasi danno arrecato a cose, persone o al
minore stesso durante le attività di gruppo svolte.
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2) ATTIVITA’DEL GRUPPO CICLISTICO
2.1) Le attività svolte dal gruppo ciclistico sono di tipo ciclo turistico di gruppo a mete
predefinite.
2.2) Lo spirito di gruppo obbliga i partecipanti a:
- procedere in gruppo durante i percorsi definiti dal direttivo almeno fino al giro di boa
pena la non validità della presenza ai fini del punto 4.4
- aiutare per quanto possibile chi si trova in difficoltà rispetto al resto dei partecipanti
2.3) Il direttivo si riunisce ogni primo venerdì del mese alle ore 21:00 nella propria sede
ubicata presso il patronato di S. Giustina in Colle.
2.4) La partecipazione alle riunioni del Direttivo è consentita a chiunque risulti iscritto al
gruppo ciclistico; non avranno però alcuna influenza sul risultato delle riunioni che sono
prerogativa esclusiva del Direttivo.
2.5) Le attività di uscita sono descritte e si svolgono secondo quanto definito dal
calendario delle uscite.
2.6) La partecipazione a qualsiasi tipo di attività da parte degli iscritti è a discrezione
del direttivo che in qualsiasi momento può decidere di ammettere o escludere gli iscritti
dall’evento in programma.
2.7) La registrazione dei partecipanti avviene mediante la sottoscrizione di appositi
registri redatti e gestiti dal Direttivo.
3) OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI AL GRUPPO CICLISTICO
3.1) Per risultare iscritti al gruppo bisogna avere espletato quanto previsto dal punto 1)
del presente regolamento.
3.2) Il primo obbligo inderogabile è la puntualità ai raduni pre-partenza, nei luoghi e
negli orari stabiliti dal calendario delle uscite.
3.3) E’ obbligatorio indossare la divisa del gruppo ciclistico.
3.4) Durante le attività ciclistiche è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione
individuale quali il casco.
3.5) Durante le attività ciclistiche di uscita in gruppo è obbligatorio rispettare il codice
della strada.
3.6) Prima di schierarsi per la partenza di ogni uscita il partecipante deve firmare il
foglio di presenza pena la non validità della presenza ai fini del punto 4.4
3.7) Gli spostamenti sulle arterie stradali si svolgono con la massima prudenza si
devono evitare quindi scartamenti laterali (zig zag, sorpassi) e longitudinali (scatti,
frenate) che potrebbero creare disagio ai partecipanti e peggio ancora al normale
flusso stradale.
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3.8) I partecipanti che si accorgessero o fossero al corrente di eventuali pericoli e/o
deviazioni improvvise devono segnalarli in maniera repentina al resto del gruppo
3.9) Le attività verranno svolte in gruppo fino al raggiungimento della meta (giro di boa)
a meno che i responsabili del percorso designati dal direttivo, non dispongano in
maniera diversa.
3.10) Durante le uscite in gruppo i partecipanti dovranno mantenere una velocità tale
da evitare smembramenti del gruppo stesso (25-27 km ora). Il gruppo non sarà
obbligato a seguire chi per sua scelta cambi velocità o tragitto, ma è obbligato ad
aspettare chi si trova in difficoltà.
4) DIRITTI DEGLI ISCRITTI AL GRUPPO CICLISTICO
4.1) Con l’iscrizione, quindi con l’espletamento del punto 1) del presente regolamento
l’iscritto ha il diritto di ricevere due divise da ciclista, una estiva ed una invernale;
entrambe con i colori propri del gruppo ciclistico.
4.2) La copertura assicurativa per le attività di uscita viene garantita dal contratto
assicurativo citato al punto 1.3) del presente regolamento esclusivamente per i percorsi
previsti dal programma delle uscite.
4.3) Gli iscritti hanno il diritto di partecipare alle attività ciclistiche di gruppo previste dal
calendario delle uscite; ferma restando la possibilità che il Direttivo ne impedisca la
partecipazione stessa per cause di forza maggiore quali maltempo, manifestazioni ecc.
4.4) Gli iscritti hanno il diritto ad eventuali premi o sconti sull’abbigliamento solo se
superate le 15 uscite stagionali.
4.5)Gli iscritti non possono in alcun modo richiedere e pretendere dal gruppo ciclistico
risarcimenti per danni a cose o persone, subiti o causati durante le attività ciclistiche
svolte.
4.6)Le presenze valide per il raggiungimento delle 15 uscite stagionali conprenderanno
anche eventuali riunioni e/o pranzi sociali.
4.7) Gli iscritti possono esercitare i loro diritti solamente ed esclusivamente entro i punti
sopra descritti facenti capo al punto 4) del presente regolamento.
5) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI GRUPPO
5.1) La definizione e lo svolgimento delle attività di gruppo vengono demandati al
calendario delle uscite, che verrà rilasciato agli iscritti all’inizio delle attività
6) DIRETTIVO E ORGANISMI PARTECIPAZIONE
6.1) Il Direttivo è composto da:
Presidente ( parroco pro-tempore )
Vice Presidente
Segretario
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Tesoriere
Consiglieri in numero di 6
Un Rappresentante di diritto del Direttivo NOI
6.2) Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci (iscritti da almeno un anno) e rimane in
carica per 3 anni.
6.3) Per eleggere il nuovo Direttivo verrà creata una lista dove chi lo desidera si potrà
candidare, i sottoscrittori dovranno essere a conoscenza delle regole del Direttivo. I
voti fuori lista saranno considerati nulli, si potrà dare la preferenza al massimo a 9
candidati. In caso di parità avrà la precedenza il candidato iscritto al gruppo da più
tempo ed eventualmente il più anziano.
6.4) In caso di dimissione del Vicepresidente o di 5 membri del Direttivo
contemporaneamente, si riunisce l’assemblea dei soci e si elegge il nuovo Direttivo. In
caso invece di dimissioni di uno dei consiglieri verrà nominato il primo non eletto per
numero di voti.
7) CARATTERISTICHE E DOVERI DEI MEMBRI DEL DIRETTIVO.
7.1) Il Consiglio Direttivo ha il dovere di organizzare e programmare le attività del
gruppo stesso.
7.2) Il Consigli Direttivo ha il compito di convocare l’assemblea dei soci.
7.3) Ogni Consigliere del Direttivo dovrà mettersi a disposizione del gruppo, avere
spirito di servizio e dare la propria disponibilità alle attività che il Direttivo organizza per
il gruppo stesso. Per questo si richiede una frequente e attiva partecipazione alle
attività e l’obbligo di non essere iscritto ad altri gruppi ciclistici perché questo
comprometterebbe la piena partecipazione alle attività del gruppo; in caso questo si
verificasse il consigliere verrà rimosso automaticamente e nella prima riunione del
Direttivo si accerterà tale rimozione.
7.4) Il Consigliere che non partecipa a 3 riunioni del direttivo senza giustificato motivo o
preavviso, viene automaticamente rimosso dall’incarico. In presenza di tale situazione
sarà onere del direttivo sostituirlo in tempi ragionevolmente brevi.
7.5) Il Consiglio Direttivo è arbitro e giudice assoluto per ogni e qualsiasi controversia
che dovesse insorgere.
Eventuali reclami vanno presentati per iscritto al Consiglio Direttivo entro 15 giorni
dall’effettuazione dell’attività oggetto del reclamo stesso.
Il Consiglio Direttivo prenderà visione e deciderà in merito con la prima riunione del
Consiglio successivo alla data del ricevimento del reclamo.
7.6) Il presidente ( Parroco pro- tempore ) è “super partes” dei doveri e degli obblighi
dei componenti del Direttivo.
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