A.S.D. Maximabike Mtb

ISCRIZIONE E REGOLAMENTO
TESSERAMENTO ANNO 2020
L’A.S.D. MAXIMABIKE MTB è un Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla UISP Sport per Tutti per
l’anno 2020 con codice società S010551, è fondata su un rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci tra di loro a
prescindere dalle capacità atletiche.
Lo scopo , descritto in dettaglio all’art.2 dello Statuto , è di insegnare e divulgare la PASSIONE per la MTB a tutti i livelli
e a tutte le generazioni grandi e piccoli. I soci atleti del team ciclistico possono partecipare alle competizioni di ogni
categoria organizzate dalle Federazioni ciclistiche italiane e/o estere, Enti …. L’Associazione è senza fini di lucro e non è
previsto alcun tipo di compenso per gli associati. L’associazione accetta incondizionatamente norme e direttive del
CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, e ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana ,
dell’Unione Ciclistica Internazionale e che sono parte integrante dello Statuto del 06/10/2009 e UISP Unione Italiana
Sport per Tutti.
Composizione Direttivo
Presidente: Tommaso Carissimo
Vicepresidente: Marco Pesce
Segretario Tesoriere : Massimo Carnevale
Consigliere : Massimo Carnevale
Consigliere : Annamaria Lovecchio
Consigliere : Carlo Bruno
Consigliere : Cleto Di Rella
Consigliere: Michael Barbieri
Il socio è tenuto a conoscere lo statuto dell’associazione e detto regolamento prima dell’iscrizione, con l’impegno di
osservare dette regole.
Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la rettitudine morale e sportiva dei membri dell’Associazione Sportiva.

ART.1
L’iscrizione all’associazione “come previsto dall’art.4 dello Statuto” è a discrezione del Consiglio Direttivo, che può
richiedere un colloquio diretto con compilazione di un questionario , successivamente viene formalizzata con il
pagamento della quota annuale prevista e compilando debitamente il modulo d’Iscrizione, compreso la certificazione
etica; non è consentito il doppio tesseramento e non si accettano di conseguenza atleti con tessere di altre società;
non si accetteranno atleti che hanno avuto alcun tipo di squalifica per doping , e, di conseguenza, qualsiasi atleta socio
se dovesse avere problemi di doping sarà immediatamente espulso dall’associazione. La Società è attenta alla lotta
contro il doping e avalla tutte le azioni federali che lottano contro questo fenomeno anti sportivo.
La Società si dissocia quindi da qualsiasi azione mirata a promuovere utilizzo di sostanze dopanti e si rivarrà nei termini
di legge sugli atleti segnalati “positivi” ai controlli anti doping.
Gli iscritti hanno l’obbligo morale di rispetto tra se stessi e di un corretto comportamento nei confronti dei terzi durante
la pratica dell’attività.
ATTENZIONE SI PRECISA CHE IL DIRETTIVO PUO’ SCEGLIERE DI CAMBIARE L’AFFILIAZIONE AD ALTRA FEDERAZIONE
SPORTIVA ACCREDITATA, PER MOTIVI D’INTERESSE ECONOMICO / QUALITATIVO SULLE PRESTAZIONI RICEVUTE.
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ART.2
L’iscrizione alla a.s.d. Maximabike Mtb 2020 ha validità annuale e scade improrogabilmente entro il 31 dicembre
dell’anno 2020 a prescindere dalla data di sottoscrizione.
Essa è limitata ad un numero massimo di soci (a discrezione del c.d.).
Le quote di iscrizione annuali, in base alla delibera di consiglio direttivo del 12 Ottobre 2020, sono così state
determinate:
- SOCI ASD Maximabike MTB AMATORI/CICLOTURISTI
•
•
•
•

130,00 Euro
100,00 Euro
80,00 Euro
20,00 Euro
“startup”)

per il PRIMO ANNO di iscrizione;
dal SECONDO ANNO IN POI di iscrizione , salvo adeguamenti.
per i figli maggiorenni dei soci DAL SECONDO ANNO IN POI di iscrizione, salvo adeguamenti.
quota iscrizione sezione giovanile / 6 – 12 anni, (escluso costi divisa e scuola di formazione

La quota di iscrizione comprende

-

IL COSTO DEL TESSERINO
ASSICURAZIONE INFORTUNI
QUOTA ASSOCIATIVA
CONTRIBUTO DIVISA ESTIVA

(min. 30 € da versare all’iscrizione)

(Si precisa che se un socio non si iscrive x un anno o più, e successivamente rientra, riparte da anzianità zero,
pertanto 100,00 Euro + quota completo).
a) CERTIFICATO MEDICO IDONEITA’ AGONISTICA X CICLISMO
• Per il completamento dell’iscrizione e il rilascio del Tesserino , con relativa copertura assicurativa.
E’ OBBLIGATORIO consegnare il certificato medico all’idoneità agonistica, rilasciato da strutture
autorizzate o medici sportivi entro il 31 gennaio 2020 (anche se il precedente certificato non è scaduto),
ATTENZIONE qualora il socio non presenti nei termini previsti il certificato, verrà automaticamente iscritto
negli elenchi degli escursionisti/amatori e dovrà presentare comunque un certificato medico di sana e
robusta costituzione. L’iscrizione nella categoria escursionisti/cicloturisti non consente l’iscrizione alle gare
e l’inserimento nelle graduatorie agonistiche;
• Il costo del certificato è a carico del Socio; (si ricorda che non presentando il certificato, non si ha
copertura assicurativa)
(l’Associazione, a richiesta, è in grado di fornire nominativi di strutture o medici sportivi competenti non
necessariamente in convenzione)
b) QUOTA CONTRIBUTO DIVISA UFFICIALE SQUADRA
• Il contributo annuale per l’acquisto della divisa ufficiale dipende dalla quota delle sponsorizzazioni
incassate dall’Associazione. A ogni modo è fissato per un minimo di 30,00 Euro già applicato nella quota
d’iscrizione , eventuali integrazioni saranno richieste successivamente dal direttivo a seconda degli
incassi sponsor.
(ogni altra richiesta supplementare di un secondo o più completi, o parti di esso, saranno evase a prezzo pieno senza
agevolazioni)
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REGOLE DI COMPORTAMENTO – doveri dei soci
ART. 3

ESISTE UN SOLO E UNICO GRUPPO ASD Maximabike Mtb Il Gruppo è fondato sul rapporto di rispetto ed amicizia che
unisce i soci tra di loro a prescindere dalle loro capacità atletiche;
Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. E’ tuttavia consentito l’uso di altro
abbigliamento per consentire le normali operazioni di pulizia. E’ obbligatorio invece per tutti i soci indossare sempre la
divisa dell’associazione dell’anno 2020 nelle gare e nelle uscite ufficiali, dalla data di consegna . NON È AMMESSA la
partecipazione alle MANIFESTAZIONI UFFICIALI con divise degli anni precedenti o altre. Per quanto riguarda
l’abbigliamento “dopo gara” si consiglia l’uso di capi di nuova realizzazione in particolare ogni volta che si presenzia in
rappresentanza dell’associazione , così da garantirne visibilità ed appartenenza (specie nei podi gara, eventi vari …).
La maglia ufficiale è disponibile solo per i soci regolarmente iscritti; non è ammesso abbigliamento con loghi o marchi
diversi DA QUELLO UFFICIALE; non è previsto alcun cambio o sostituzione di abbigliamento personale consumato o
rovinato per cadute (né in gara né in allenamento). È VIETATO PRESTARE O REGALARE L’ABBIGLIAMENTO UFFICIALE
DEL TEAM A CICLISTI NON-SOCI.

ART .4
Gli atleti devono essere educati e rispettosi verso gli ALLENATORI E DIRIGENTI, applicarsi con dedizione durante gli
allenamenti o uscite, rispettare le regole dell’A.S.D. MAXIMABIKE Mtb , in caso di inconvenienti tecnici è obbligatorio
fermarsi e aiutare chi si trova in difficoltà; chi si ferma deve in ogni caso avvisare i responsabili del gruppo; ogni ciclista
deve controllare sempre chi è dietro di lui e mai allungarsi in modo tale da perdere il compagno e deve fermarsi a
controllare ad ogni bivio che sia stato visto da chi è dietro , l’andatura è decisa dal capo gruppo che valuta lo stato dei
ciclisti e durante la corsa tutti collaborano per mantenere il gruppo compatto; bisogna sempre rispettare le capacità
atletiche dei compagni; si parte e si arriva tutti assieme;

ART. 5
Gli atleti si impegnano sempre a mantenere un comportamento etico, leale e corretto nei confronti della disciplina e
dei regolamenti sportivi e a rispettare i colori della Società di appartenenza e promuoverne l’immagine in gara, in
allenamento e in escursione. In particolare si raccomanda durante le manifestazioni a cui si partecipa un
comportamento di rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di
sopra di qualsiasi risultato agonistico ottenuto.
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ART. 6
CALENDARIO SOCIALE
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 MTB);
- l’organizzazione di gare;
- l’attività cicloturistica (raduni, gite e attività sociali);
- altre attività legate al mondo della bicicletta (corsi, pedalate promozionali, gimkane per ragazzi, ecc.).
-attività conviviali tra soci e o con famiglie
Il programma verrà esposto sul sito internet; eventuali variazioni di date verranno comunicate con avviso esposto
sempre sul sito internet o gruppo soci di WhatsApp.
Nell’ambito del suddetto programma saranno individuate alcune competizioni su cui focalizzare la partecipazione di
“gruppo”, con lo scopo di favorire il raggruppamento degli atleti. La scelta delle gare sarà effettuata prima dell’avvio
della stagione agonistica d’intesa con i referenti dell’attività agonistica e sarà pubblicata sul sito Internet.

ART. 7
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SOCIALE
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. Queste iniziative sono organizzate
senza finalità di lucro con l’obiettivo di migliorare la visibilità per l’associazione e proseguire nell’obiettivo primario
promozionale dell’uso della bicicletta e in particolare dell’attività del fuoristrada. Tali attività non sarebbero possibili
senza l’opera di volontariato di tutti i soci.
Ogni socio è tenuto a partecipare agli eventi ufficiali organizzati dall’associazione:
• Cena sociale;
• Consegna divisa;
• Manifestazioni sportive;
• Escursioni;
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ART. 8
COMUNICAZIONI AI SOCI
Le comunicazioni ai soci saranno effettuate con i seguenti strumenti:
- e-mail: tutte le comunicazioni ufficiali importanti statutarie –
- gruppo WhatsApp soci: comunicazioni ufficiali avvisi per soli soci;
- altri gruppi WhatsApp sono liberi da vincoli non gestiti dal direttivo , che consiglia un uso moderato;
- Asd Maximabike Facebook avvisi di uscite , condivisione informazioni;
- sito ufficiale www.maximabike.it, comunicazioni ufficiali uscite , divulgazione informazioni ed attività , pubblicità …..

ART. 9
Per qualsiasi suggerimento o problematica, il socio è tenuto a prendere contatto con il Presidente o i membri del
Consiglio Direttivo tramite in canali indicati sul sito dell’Associazione.

ART. 10
Il presente regolamento sarà fornito al socio insieme al modulo di iscrizione ed al Codice Etico che andrà controfirmato
per accettazione.

ART. 11
Premialità
Il Consiglio Direttivo del Team si riserva di premiare il socio che si distingue nell’attività, sportiva, sociale e di ricerca di
sponsor /sovvenzioni, con il pagamento della quota sociale annuale o altro, previa decisione del direttivo.

ART. 12
Il Consiglio Direttivo del Team si riserva il diritto di ritirare il cartellino d’iscrizione ad eventuali associati che non
rispettino in pieno il presente regolamento, o che abbiano un atteggiamento diffamatorio, immorale, o che arrechi
danno all’immagine dell’Associazione stessa ed agli associati.
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ART. 13
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessun socio può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie
ragioni in contraddittorio.
Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità;
devono essere sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno.

ART. 14
– sanzioni disciplinari
A carico dei soci che vengono meno ai doveri di cui agli art.6 dello Statuto, o che si rendano protagonisti di talune
mancanze del presente regolamento, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
-

richiamo verbale;

-

ammonizione scritta;

-

sospensione dalle attività sociali per un determinato periodo di tempo;

-

radiazione dall’Associazione Sportiva ;
ART. 15

– organi competenti
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e l’eventuale radiazione
del socio è deliberata secondo la procedura di cui allo stesso articolo dello Statuto e successivamente ratificata
dall’assemblea ordinaria.
ART. 16
Elezioni Direttivo
In esecuzione all’art 13 dello Statuto dell’associazione, riferito alle elezioni del direttivo, sono eleggibili tutti i soci con
almeno due anni di anzianità nella “Asd Maximabike Mtb “ che si sono distinti ed hanno partecipato attivamente nelle
varie iniziative sociali e che non abbiano mai avuto censure o richiami di tipo disciplinare.

Il Presidente
Tommaso Carissimo
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