REGOLAMENTO A.S.D. POLISPORTIVA TECNOIMPIANTI-Ciclismo

Art. 1

L’attività dell’Associazione si realizza con la partecipazione a raduni, gite e attività sociali, fissati
in un calendario che sarà comunicato ai Soci a inizio stagione.

Art. 2

Nel corso delle manifestazioni cui partecipa la Società i Soci sono tenuti ad indossare la maglia
con i colori sociali.

Art. 3

Il Consiglio, per ragioni di opportunità o necessità, potrà apportare variazioni al calendario
dandone previa comunicazione ai Soci con le modalità che riterrà opportune.

Art. 4

E’ fatto obbligo ai Soci di rispettare in modo rigoroso il codice della strada, ciò al fine di
evitare incidenti e con l‘intento di conferire l’immagine di una Società corretta

Art. 5

In occasione di manifestazioni organizzate dalla Società i Soci debbono ritenersi a disposizione
della stessa.

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

E’ fatto obbligo ai Soci di partecipare e dare il proprio contributo alla manifestazione che
caratterizza l'attività sociale della Polisportiva Tecnoimpianti ovvero la Pedalata per la
Vita. L'assenza non motivata autorizza il Direttivo a non accogliere la domanda di rinnovo
dell'iscrizione per l'anno successivo.
I termini dell'iscrizione devono rispettare le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, divulgate
in pubblica assemblea o nel sito web istituzionale, per dar modo al personale dell'Associazione di
assolvere agli obblighi di affiliazione e iscrizione e rendere così effettiva la copertura
assicurativa.
La Tessera/Iscrizione all’associazione ha validità di 1 anno solare indipendentemente dalla
validità (1 anno dalla data di rilascio) del Certificato Medico. A tale proposito il socio si assume
ogni responsabilità nel caso svolgesse attività ciclistica con certificato medico scaduto,
sollevando allo stesso tempo l’Associazione e il suo Presidente da ogni tipo di responsabilità in
caso di infortuni/danni, di qualsiasi natura, a se stesso, a cose e/o terzi.
I Soci non possono partecipare a manifestazioni non previste dall’idoneità concessa dal proprio
tesserino. In questo caso la Società si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità. I Soci che
desiderano partecipare a manifestazioni con i colori sociali dell'Associazione devono dare
comunicazione preventiva al Presidente o ad un rappresentante del Direttivo dell'Associazione.
Per la copertura assicurativa e la buona immagine della Società il regolamento obbliga l’uso del
casco.
Divisa e Casco: l’obbligatorietà dell’acquisto della divisa sussiste solo per il nuovo iscritto o
comunque per chi non ne abbia almeno una, con i colori e caratteristiche dell’Associazione, da
indossare durante gli eventi ufficiali e/o gare siano esse agonistiche od escursionistiche. Il
Direttivo si riserva la facoltà di richiedere un contributo per gli acquisti di abbigliamento e
accessori personalizzati con colori e loghi dell'Associazione.
.
La costituzione di un nuovi gruppi all'interno dell'Associazione, la loro promozione attraverso
media quali giornali, web, social network ecc., va notificata al Consiglio Direttivo e da questo
approvata con delibera verbalizzata
La A.S.D. Polisportiva Tecnoimpianti si autofinanzia attraverso la riscossione delle quote
sociali. La quota viene fissata annualmente sulla base dei costi previsti.

