ASD Vigili del Fuoco Massa Carrara - Sezione Ciclismo
Regolamento 2021
1) FINALITA’ E SCOPI DELLA ASD VIGILI DEL FUOCO DI MASSA CARRARA SEZ. CICLISMO
a) La ASD ha come finalità precipua la pratica agonistica del ciclismo a carattere. amatoriale sul territorio
dello Stato italiano, in collegamento con il G.S. Vigili del Fuoco di Massa Carrara “M. Pelliccia";
b) creare una sempre più stretta solidarietà fra tutti i partecipanti del ciclismo senza limiti di età, di sesso,
di professione e di religione;
c) la Sezione Ciclismo della ASD VV.F. svolge l’attività agonistica in ambito Gran Fondo, Medio Fondo,
Circuiti e MTB, nonché l’attività non agonistica (cicloturismo) finalizzata al benessere fisico;
d) la ASD è apolitica e non ha scopo di lucro;
e) eventuali mezzi, attrezzature, materiali e quant’altro forniti dagli sponsor o dalla ASD, dovrà essere
usato nei benefici della squadra nel suo complesso e mai per privilegiare il singolo;
f) il pullmino è a disposizione dei tesserati per quanto previsto al punto uno lettera c) e punto sei.
L’utilizzo del pullmino dei tesserati per altri scopi, attività personale o altri sport, può essere concesso
(se disponibile) in uso dietro un versamento, a titolo di rimorso spese, che verrà concordato in base ai
tempi d’utilizzo del richiedente.
2) AMMISSIONE ALLA ASD
1. L’ammissione alla ASD è subordinata alle seguenti condizioni:
a. presentazione della domanda d’iscrizione;
b. pagamento della quota sociale;
c. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
d. accettazione senza riserve del presente regolamento e dello statuto;
e. essere in possesso all’idoneità alla pratica sportiva agonistica o cicloturistica.
2. l’età minima necessaria per l’ammissione è 18 anni.
3. il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l’ammissione dei soci aggregati.
3) CESSAZIONE DI APPARTENENZA alla ASD
La qualifica di socio si perde:
a. per dimissioni presentate per iscritto almeno 1 mese prima dalla chiusura dell’esercizio sociale;
b. per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
c. per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al
regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitategli. Il provvedimento sarà
comunicato all'interessato;
d. per non aver partecipato alle attività: agonistica, amatoriale, (art. 6 lettera a) ed all’attività sociale
programmata dal Direttivo durante l’anno precedente;
e. per non avere indossato nell’anno precedente continuamente la divisa sociale.
4) TESSERAMENTO
a. Tesseramento unico, previa presentazione del certificato di medicina dello sport, sia per i rinnovi
che per le nuove adesioni;
b. La quota associativa è di € 280,00 entro il 31 Gennaio e di € 300,00 dal 1 Febbraio
c. La quota associativa, per i tesserati che nella stagione 2019/2020 hanno svolto attività agonistica
(gran fondo, gare amatoriali, uscite di gruppo, cene sociali, ecc) è di € 145,00, la quota dovrà
essere pagata inderogabilmente entro il 10 Gennaio 2021 (senza il pagamento della quota sociale
non si procederà al tesseramento).
d. Nella quota associativa sono compresi: il Cartellino della Federazione Ciclistica Italiana, n° 1 paio di
pantaloncini estivi con bretella, n° 1 maglietta estiva, n° 1 paio di calzini (valore totale € 194,00).
e. Prima di procedere al tesseramento dovranno essere regolarizzate le pendenze precedenti;
f. Resta salva la facoltà insindacabile del Direttivo di non rinnovare il tesseramento ai soci che non hanno
svolto attività agonistica, amatoriale e sociale nel 2019 e 2020 (vedi art. 3 comma d);
g. L'adesione è compatibile con l'iscrizione a qualsiasi altra società sportiva solo se non ciclistica;
h. Con il tesseramento il socio s’impegna ad indossare solo e soltanto la divisa ciclista dell’anno in corso;
i. La quota associativa può essere fatta con bonifico bancario o in contanti; di seguito sono riportate le
coordinate bancarie per il bonifico:

ASD Vigili del Fuoco Massa Carrara - Sezione Ciclismo
Monte dei Paschi di Siena - Filiale Carrara
IBAN - IT 32 V 01030 24501 000001059062
Causale: Tesseramento 2021

5) ABBIGLIAMENTO
a) La divisa sociale 2021 è azzurra e rosso;
b) Per evitare ritardi nella consegna del materiale sportivo e, per un migliore servizio ai soci, l’ordine del
materiale da ciclismo deve essere fatto inderogabilmente entro: il 10 Gennaio per quello estivo e 30
Giugno per quello invernale;
c) Le spese d’acquisto di altri capi d’abbigliamento sociali sono a carico del socio;
d) Dopo la partecipazione a 20 corse e/o a 10 gran fondo, la società fornirà gratuitamente una maglia e
pantaloncino estivo;
e) Ai ciclisti che svolgono attività agonistica, sarà consegnato l’abbigliamento sociale dopo gara, nel caso
di recessione del rapporto con la nostra società, il tesserato ha l’obbligo di restituire detto materiale
(pena l’addebito del suo costo);
6) ATTIVITA’ ANNUALE 2021
a) L’elenco dell’attività programmata nel 2021 è pubblicata sul nostro sito: www.gs-vigilidelfuoco.ms.it per
motivi organizzativi i tesserati devono comunicare a quale delle stesse vogliono partecipare;
b) alle trasferte di più giorni, organizzate annualmente dalla ASD, possono partecipare solo i ciclisti
tesserati con la nostra ASD anche nel 2020;
g) I tesserati possono organizzare e/o partecipare ad altre attività agonistiche non programmate in modo
autonomo, rispettando comunque il calendario prefissato dalla ASD (agonistica, amatoriale, raduni
societari e sociale), tali iniziative dovranno essere presentate al Direttivo che, in caso di approvazione,
provvederà a comunicare l’iniziativi a tutti tesserati;
7) ISCRIZIONI ALLE GARE
a) Per motivi organizzativi, le richieste d'iscrizione dovranno essere presentate con almeno un mese di
anticipo rispetto alla gara, compilando l'apposito modulo e versando l'importo corrispondente;
b) Tutte le richieste pervenute saranno inviate agli organizzatori a cadenza fissa, il 15 e il 30 di ogni mese;
c) Dopo tale data l’iscrizione dovrà essere fatta direttamente dall’atleta che comunque dovrà dare
comunicazione alla segreteria dell’associazione;
d) Ogni atleta potrà iscriversi alle gare autonomamente, comunicando l’avvenuta iscrizione alla segreteria;
e) In caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare a una competizione, la ASD, pur non potendo offrire
alcuna garanzia in merito, inoltrerà formale richiesta di rimborso agli organizzatori della gara; il buon
esito della richiesta sarà subordinato ai tempi e al regolamento della gara stessa.
8) PRENOTAZIONE ALBERGHI
Per le trasferte non organizzate dalla ASD, la prenotazione degli alberghi dovrà essere fatta
autonomamente dagli atleti interessati alla trasferta.
10) DISPOSIZIONI FINALI
La ASD declina ogni responsabilità e sarà intransigente e rigorosa nell’allontanare qualsiasi tesserato che
possa incorrere in provvedimenti da uso di doping. A tal proposito tutti gli iscritti si dovranno formalmente
impegnare, con la sottoscrizione del presente regolamento, a non fare uso di sostanze dopanti. In caso di
inosservanza, la società si riserva fin da ora di richiedere al tesserato stesso anche eventuali danni
derivanti da un comportamento non corretto.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, se ed in quanto applicabili, le norme dello
statuto della Società Sportiva Dilettantistica Vigili del Fuoco Massa Carrara Sezione Ciclismo.
Il Comitato Direttivo si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento.
Gli iscritti s’impegnano a rispettare il regolamento della ASD liberamente accettato, sottoscrivendo il
presente regolamento.
L’iscritto _____________________________Carrara ____________

