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REGOLAMENTO
Art. 1
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e sono riservate a ragazze e ragazzi dai 0 ai 13 anni. L’iscrizione è valida solo
presentando compilata in tutte le sue parti la “domanda d’iscrizione” ed in seguito al versamento della quota annuale.
Art. 2
Con l’iscrizione gli atleti autorizzano la società a pubblicare su qualsivoglia mezzo foto, risultati, articoli e interviste
relative alle attività.
Art. 3
Contestualmente all’iscrizione si dovrà presentare un certificato medico di idoneità all’attività alla pratica sportiva non
agonistica rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014
Ai corsi non potranno pertanto partecipare coloro che non avranno presentato il certificato medico predetto.
Art. 4
Tutti gli atleti saranno tesserati alla FCI. Tale tesseramento comprende la copertura assicurativa con polizza standard
della FCI che è valida per tutto il periodo di svolgimento delle attività in calendario e nelle strutture predisposte sia per
le attività di allenamento che per quelle promozionali/agonistiche.
Art. 5
I genitori e/o gli accompagnatori degli allievi sono responsabili dei medesimi fino al luogo di ritrovo destinato
all’allenamento o alle lezioni.
Sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci accompagnare i giovani atleti presso la sede di allenamento con anticipo di
circa 10 minuti rispetto all’orario prestabilito e riprenderli non oltre 10 minuti dopo l’orario di fine allenamento.
Art. 6
Le lezioni sono costituite da due/tre sedute di allenamento a settimana in base alla disponibilità degli istruttori e delle
infrastrutture e nella disponibilità dall’associazione.
In caso di condizioni meteorologiche non favorevoli (vento, bassa temperatura, caldo eccessivo, pioggia) l’associazione
comunicherà variazioni di luogo e orari.
Le strutture suddette negli orari indicati saranno a disposizione esclusivamente dei soci tesserati della società.
Art. 7
Tutti gli iscritti all’associazione, in base al grado di preparazione raggiunto, potranno partecipare a manifestazioni
ciclistiche nel corso della stagione.
LA CONVOCAZIONE DEGLI ATLETI A GARE O MANIFESTAZIONI E’ COMUNQUE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI
DIRETTORI SPORTIVI.
E’ AUSPICABILE LA PRESENZA REGOLARE DEGLI ATLETI A TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE
Genitori e accompagnatori sono invitati a partecipare a tutte le attività, manifestazioni ed eventi che avranno luogo
nel corso della stagione collaborando nella gestione della logistica.
Al fine di tutelare la salute degli iscritti, si invitano i signori genitori a comunicare particolari condizioni pisco-fisiche o
patologie riguardante gli atleti ai direttori sportivi. Si assicura, a tal riguardo, massima riservatezza.
Art. 8
I programmi di allenamento, i metodi, le attività ludiche e quant’altro di carattere tecnico/didattico sono a totale
discrezione dei direttori sportivi. Al fine di evitare condizionamenti agli atleti ed agli allenatori e di rispettare le
normative di sicurezza, i genitori e gli accompagnatori, si impegnano a non interferire nel lavoro tecnico svolto, e a
sostare negli spazi idoneamente stabiliti e indicati dai tecnici istruttori.

Ogni eventuale lamentela o contestazione sui metodi applicativi dovrà essere comunicata in via del tutto riservata al
direttore sportivo responsabile il quale, insieme ai dirigenti della società, vaglierà tutte le segnalazioni al fine di offrire
un servizio sempre migliore.
La responsabilità dei maestri/istruttori della Scuola inizia e finisce con l’orario stabilito nel programma di
lezione/allenamento.
Art. 9
Per affrontare in sicurezza le esercitazioni che la scuola predispone è indispensabile un elevato grado di disciplina e
rispetto delle regole da parte degli allievi:
L’allievo/a dovrà rispettare i compagni, le direttive dell’istruttore, l’orario delle lezioni e non intraprendere iniziative
proprie, esercizi o percorsi alternativi, che sfuggano al controllo del maestro, in caso contrario l’insegnante valuterà
con la direzione i provvedimenti da applicare e nei casi più gravi l’allontanamento dell’allievo/a, salvo restituzione
delle quote di iscrizione non godute.
E’ obbligatorio l’uso del CASCO. Qualora l’allievo/a non fosse provvisto non potrà prendere parte alla lezione. Non è
consentito l’uso di sandali o calzature aperte. E’ vietato l’uso di manubri con appendici e/o prolunghe (le cosiddette
corna).
Art. 10
E’ obbligo per gli atleti indossare le divise sociali in tutte le manifestazioni ed eventi a cui prenderanno parte nel corso
dell’anno.
Gli atleti si impegnano a mantenere i capi di abbigliamento forniti in uno stato di decorosa pulizia ed ordine.
Art. 11
Gli atleti devono avere cura del proprio mezzo che deve essere sempre efficiente (freni, sella, manubrio, ruote ecc.).
L’istruttore verificherà prima dell’inizio della lezione l’idoneità del mezzo. In caso di bicicletta non funzionante
l’allievo/a non effettuerà la lezione.
Agli iscritti, nel limite della disponibilità e delle richieste, la società metterà a disposizione assistenza tecnica in loco
per le biciclette da parte di operatori del settore.
Art. 12
Le comunicazioni tra Scuola e genitori/atleti vengono gestite attraverso telefono, SMS o social network .
I dati forniti da ciascun iscritto verranno utilizzati esclusivamente per i fini propri della scuola (tesseramento presso la
Federazione, adempimenti consequenziali, pubblicità manifestazioni e rassegne stampa, etc.)
Art.13
E’ fatto divieto a tutti gli iscritti di allenarsi presso altre strutture o presso altre società ciclistiche, in quanto
deontologicamente lontano dalle regole di convivenza sociale e inoltre vedrebbe decadere, in mancanza di un nostro
responsabile, i diritti assicurativi legati alla nostra struttura.
Art.14
Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa riferimento alle regole generali della federazione ciclistica
italiana ed ai principi del buon senso e della civile convivenza.
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