
           

  

 

 

REGOLAMENTO ANNO 2019 

L’ A.S.D. NOCINBICI è un’associazione sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro che svolge attività sportiva 

e amatoriale di ciclismo col proposito di offrire al maggior numero d’appassionati di questo sport frequenti 

occasioni d’aggregazione (con raduni, gare e gite) e di praticarli nello spirito di amicizia, passione e rispetto delle 

regole. 

1) Per essere membro dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “NOCINBICI” occorre essere in possesso di 

regolare certificato medico ed effettuare richiesta attraverso l’apposito modulo allegato al presente regolamento.  

2) La A.S.D. ha previsto diverse tipologie di tesseramenti per quest’anno associativo ed in particolare: 

• TEAM: (applicabile sia per la Mtb sia per il settore Strada): riservato ad atleti che si sono contraddistinti 

per meriti sportivi particolari negli ultimi anni agonistici o per coloro che sono iscritti da almeno due anni alla 

A.S.D.; saranno successivamente valutati i rinnovi e ulteriori nuove adesioni la cui selezione è a cura del Consiglio 

Direttivo.  

La quota d’iscrizione è di 100,00€ e comprende:  

- Il tesseramento alla A.S.D.;  

- Tesserino FCI;  

- Nr.2 divise estive 2019 (*); 

- Nr.1 kit dopo gara. 

• ESCURSIONISTA (CICLOTURISMO): la quota da pagare è di € 100,00 e comprende:  

- Il tesseramento alla A.S.D.; 

- Nr.1 divisa estiva; 

- Nr.1 T-shirt. 

Per chi rinnova il tesseramento, e non necessità della divisa, si potrà, al costo di 70,00€, ricevere la bermuda e la t-

shirt della ASD.  

Ogni tesserato è libero di partecipare nel corso della stagione ad un numero illimitato di manifestazioni segnalate 

dalla A.S.D. e non. Le manifestazioni organizzate dalla A.S.D. sono di norma gratuite. Laddove l’eventuale 

escursione e/o evento organizzato comporti spese aggiuntive per l’A.S.D., di volta in volta eventualmente variabili 

e comunque non preventivate dalla stessa A.S.D., questa darà il proprio contributo coprendo almeno parte delle 

spese,  dando congruo preavviso a tutti gli associati i quali, quindi, saranno tenuti, in caso di partecipazione, a 

versare l'eventuale parte eccedente del costo dell'attività di volta in volta organizzata. Per il 2019 la A.S.D. 

collaborerà con “Puglia Trek&Food”. 

Tutte le condizioni su esposte sono valide se e solo se alle manifestazioni si partecipa in bici. 



           

  

 

La A.S.D. non risponde di eventuali danni fisici e materiali subiti volontariamente o accidentalmente durante 

allenamento, escursioni, manifestazioni sportive; laddove si voglia comprare la divisa, il prezzo sarà al costo di 

acquisto della ASD (iva inclusa). 

• SOCIO SOSTENITORE(**): la quota è libera (donazione), con un minimo di € 30,00. La A.S.D. al socio 

sostenitore fornirà solo la T-shirt come forma di ringraziamento. 

3) RIMBORSI: ogni modalità di adesione “Team” potrebbe accedere ai rimborsi solo in determinati casi ed in 

particolare: 

• Il socio tesserato TEAM avrà diritto al tesseramento gratuito per l’anno successivo laddove abbia 

partecipato ad almeno 10 gare nell’arco dell’anno associativo. Inoltre, dalla 11° gara fino ad un massimo di 20 

gare, saranno erogati rimborsi pari a  € 10,00/gara. 

(*) Per i nuovi iscritti della modalità Team, la seconda divisa, verrà consegnata solo se si è partecipato alle 10 gare. 

• Sulla base delle disponibilità residue di bilancio, il Consiglio potrà definire un plafond da utilizzare per 

ulteriori riconoscimenti economici basati sui risultati ottenuti durante l’anno. 

Verranno analizzati singolarmente casi di malattia o altre indisponibilità limitanti la partecipazione. 

Restano a carico degli associati: 

- le iscrizioni ai vari circuiti, sia in formula di regolamento sia di singola gara; 

- le visite mediche; 

- spese carburante; 

- quant’altro non esplicitamente indicato sul presente regolamento. 

4) Per tutte le attività organizzate dalla A.S.D. la quota di partecipazione è gratuita per tutti gli associati 

tesserati TEAM ed Escursionisti, salvo quanto già detto sopra, ossia che, laddove l’eventuale escursione e/o evento 

comporti spese aggiuntive per la A.S.D., di volta in volta eventualmente variabili e comunque non preventivate 

dalla stessa A.S.D., questa darà il proprio contributo coprendo almeno parte delle spese, dando congruo preavviso 

a tutti gli associati, i quali, quindi, saranno tenuti, in caso di partecipazione, a versare l'eventuale parte eccedente 

del costo dell'attività di volta in volta organizzata; 

5) La denominazione del TEAM sarà TEAM NOCINBICI. 

6) La partecipazione ad eventi sportivi (gare e manifestazioni cicloturistiche) organizzati da terzi (al di fuori di 

quelli indicati dalla A.S.D.) 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 vengono organizzate 

senza finalità di lucro e non sarebbero possibili senza l’opera di volontariato degli associati.  

7) Ogni tesserato iscritto alla società è tenuto ad indossare durante tutte le manifestazioni sportive ed 

eventi vari, la divisa sociale avuta in dotazione mentre vi è libertà di vestiario negli altri momenti. Negli 

allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. E’ tuttavia consentito l’uso di altro 

abbigliamento onde consentire le normali operazioni di pulizia. Inoltre: 



           

  

 

• Utilizzare il casco protettivo e rispettare il codice della strada.  

• Essere propositivo per migliorare l’andamento dell’associazione.  

• Essere puntuale in occasione degli appuntamenti ciclistici e nel pagamento della tessera sociale.  

• Partecipazione attiva alle discussioni che avvengono sui mezzi di comunicazione attualmente in uso dalla 

A.S.D.; 

• Partecipare quando possibile alle iniziative programmate dall’associazione, gratificando così coloro che si 

sono impegnati nell’organizzazione. 

8) La società si impegna a diffondere tutte le notizie relative alle attività svolte nel sito web 

www.asdnocinbici.com, pagina Facebook  e gruppi Whatsapp. 

9) Eventuali comportamenti da parte di un socio non consoni all’etica morale e recanti danno alla società, 

porteranno il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino alla eventuale esclusione del soggetto 

dalla società stessa. In particolare si raccomanda durante le manifestazione 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.  

10) ATTIVITÀ COORDINATA 

Il Responsabile di settore coordina gli atleti e la loro attività agonistiche per il rispetto degli obbiettivi prefissati e 

rispetto del calendario gare previsto dalla società. 

È possibile partecipare a manifestazioni al di fuori del calendario sociale previa segnalazione al Responsabile che 

curerà l’iscrizione. 

11) ABBIGLIAMENTO UFFICIALE 

L’abbigliamento ufficiale per l’anno 2019 si compone di: Salopette estiva, Maglia manica corta, Guanti 

personalizzati. 

Il kit dopogara si compone di bermuda, T-shirt, berretto.  

12) Il presente regolamento avrà decorrenza a partire dal 01/01/2019 e sarà valido fino alla sua revoca o 

modifica da parte del Consiglio Direttivo e dovrà essere sottoscritto e accettato da ogni tesserato al momento 

della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. 

 

(**): Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di 

anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro versamento di contributo ai singoli corsi, eventi 

o manifestazioni. Il socio sostenitore potrà essere informato circa gli eventi mediante la pagina Facebook o il sito web (non saranno inclusi nei 

gruppi di comunicazione ordinaria quale WhatsApp o similare) 

 

Data e Firma per accettazione _______________________________

 


