
 
 

 
 

A.S.D. ADVENTURE & BIKE TEAM 
 

 
REGOLAMENTO 

 
A decorrere dall’anno 2023 il Consiglio Direttivo di Adventure & Bike Team ha deciso di adottare il seguente 
regolamento, alla cui accettazione integrale è condizionata l’iscrizione di ciascun socio. 
 
ANNO SOCIALE:  

1. dal 1° Gennaio al 31 Dicembre  di ciascun anno 
 
ISCRIZIONE ANNUALE: 
Inizia dal 1° Ottobre dell’anno in corso fino al 28 febbraio dell’anno successivo 
La domanda di iscrizione al team, previa consegna di tutta la documentazione richiesta debitamente 
compilata e firmata, è soggetta all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo 

delegato 
Non è consentito il doppio tesseramento ACSI con altri Enti della Consulta, di conseguenza, non verranno accettate 

iscrizioni con tessere di altre società per attività ciclistica. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA: 

1. decisa anno per anno come stabilito dall’apposito modulo di iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo 
 
TESSERA ANNUALE - CERTIFICATO MEDICO  

1. L’iscrizione alla società ed il tesseramento sono accettati solo ad avvenuto versamento della quota e alla 
consegna del certificato medico d’idoneità all’attività agonistica per gli AGONISTI (solo per i nuovi iscritti) o di 
quello di buona salute per i NON AGONISTI; inoltre devono essere consegnate una fototessera recente in 
formato jpg  (solo per i nuovi iscritti). 

2. La scadenza per l’iscrizione e il versamento della quota associativa è il 28 febbraio di ogni anno sociale. 
3. Oltre tale termine saranno accettate iscrizioni o rinnovo tesseramenti con una maggiorazione di 10,00 euro. 
4. Il certificato medico idoneo all’attività agonistica dà diritto alla partecipazione a qualsiasi attività sportiva 

(Marathon, Granfondo, ecc. ). 
5. Il certificato medico non agonista dà la possibilità di fare solo attività cicloturistica. 
6. Il certificato medico deve essere rinnovato entro la scadenza. 
7. Al socio che, alla scadenza di validità del certificato, non presenti il nuovo, verrà sospesa la tessera sino alla 

messa in regola e non potrà partecipare alle manifestazioni e non sarà coperto da assicurazione; la Società, 

pertanto, non accetterà le iscrizioni alle manifestazioni agonistiche e declinerà qualsiasi responsabilità. 
8. Entro il 31 dicembre di ogni anno si ricevono le adesioni e la relativa quota per l’iscrizione al circuito scelto dalla 

Società per l’anno successivo tramite la segreteria. Dopo tale data l’iscrizione al circuito e ad eventuali altre 
manifestazioni sarà fatta a propria cura. 

9. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche implica l’integrale rispetto ai relativi regolamenti pena il ritiro 
immediato della tessera sociale senza diritto ad alcun tipo di rimborso. 

10. Si precisa inoltre che non saranno accettate domande d’iscrizione verbali alle manifestazioni agonistiche  
 
ABBIGLIAMENTO TEAM 

1. Per l’abbigliamento sociale si fa riferimento al listino prezzi e le richieste, per quanto non compreso dal 
tesseramento, vengono accettate solo dopo il versamento dell’intero importo. 

2. Durante le manifestazioni ufficiali è obbligatorio l’utilizzo del casco e  dell’abbigliamento dell’anno in corso 
3.  È vietato cedere l’abbigliamento ufficiale del team a ciclisti non soci, anche qualora non fosse più il modello in 

uso.  
4. Mentre è gradito l’uso di accessori di colori consoni a quelli della divisa in corso, non è viceversa gradita la 

partecipazione alle uscite sociali con l’abbigliamento con i colori delle stagioni precedenti 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 

1. Ogni socio, nel corso delle proprie uscite, è tenuto a mantenere un comportamento corretto riguardo al Codice 
Stradale, alle eventuali ordinanze comunali in materia di percorribilità e, nell’attraversamento di sentieri,  di 
rispetto per gli escursionisti a piedi 

2. Durante le manifestazioni e/o le uscite di gruppo o individuali, è severamente vietato gettare per terra carte, 
bottigliette, contenitori e rifiuti di vario genere. 
 

CONTATTI 
Le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sulla pagina facebook del gruppo e dell’apposita chat Whatsapp, 
regolamentata dagli amministratori incaricati dal Consiglio Direttivo. 

 
 
 

 
 


