
a.s.d. Team Labronica Bike

REGOLAMENTO ISCRIZIONI STAGIONE 2022

1. Il TEAM LABRONICA BIKE è un’associazione sportiva dilettantistica i cui soci atleti del team ciclistico possono

partecipare alle competizioni di ogni categoria organizzate dalle Federazioni ciclistiche italiane (compresi

enti della Consulta) e/o estere. L’Associazione è senza fini di lucro è non è previsto alcun tipo di compenso

per gli associati

2. La società è affiliata  UISP  ed è fondata su un rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci tra di loro

a prescindere dalle capacità atletiche.

Essa accetta incondizionatamente norme e direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme 

antidoping, allo Statuto e ai Regolamenti della UISP 

3. ORGANIGRAMMA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo del Team Labronica Bike è l’organo preposto, all’interno dell’Associazione stessa a 

prendere le decisioni che riguardano il Team. 

E’ composto da: 

o Presidente  :    Paci Giovanni

o Consiglieri :  Nassi Graziano 

 Golfarini Marco  

Fedi Massimo 

Di Tardo Simone 

Meini Fabio 

Martelli Maurizio  

Paci Ivano 

Giari Massimiliano 

a. Per avere informazioni sulle iniziative e sulla vita sociale è possibile contattare i membri del Consiglio

direttivo oppure il sito internet dell’associazione, disponibile all’indirizzo web: www.teamlabronicabike.it.

Quest’ultimo è lo strumento principale con cui vengono messe a conoscenza dei soci tutte le informazioni
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riguardanti la vita sociale: sul sito vengono pubblicate con regolarità tutte le iniziative, le gare e le attività 

svolte, per cui si invitano i soci a consultarlo con costanza. 

La casella e-mail dell’associazione è la seguente: segreteria@teamlabronicabike.it 

b. L’iscrizione al gruppo ciclistico all’associazione è disciplinata dal presente regolamento che ogni biker si

impegna a rispettare, con lo scopo di offrire agli atleti la possibilità, tramite alcune semplici norme

comportamentali, di organizzare al meglio la stagione sportiva aumentando il divertimento e l’aggregazione

degli iscritti

4. ISCRIZIONE ANNUALE e QUOTA ASSOCIATIVA

a. L’iscrizione al Team è a discrezione del Consiglio Direttivo e viene formalizzata compilando debitamente il

modulo d’Iscrizione, con annessa certificazione etica e firmando la tessera; 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 che avrà qualsiasi

problema 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.

b. Durante la pratica dell’attività sportiva, gli iscritti hanno l’obbligo di un comportamento etico nei confronti

degli altri soci interni ed esterni al Team.

c. L’iscrizione al Team Labronica Bike ha costo e validità annuale e scade improrogabilmente il 31 dicembre

dell’anno a prescindere dalla data di sottoscrizione. Essa è limitata ad un numero massimo di soci (a

discrezione del c.d.).

d. Le quote di iscrizione annuali, in base alla delibera di consiglio direttivo sono così state determinate:
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5. QUOTE E CAPARRE

RINNOVO ISCRIZIONE TEAM

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE €      130,00

QUOTA RIMBORSABILE 

Totale quota da versare €      130,00

COMPLETO BASE: N° Pz 

MAGLIA ESTIVA MANICHE CORTE 1 

PANTALONCINO ESTIVO 1 

PAIO DI GUANTI ESTIVI 1 

Tessera UISP 2022 1 

NUOVO ISCRITTO 

QUOTA ANNUALE NON RIMBORSABILE €      200,00 

QUOTA RIMBORSABILE  €      80,00 

Totale quota da versare €      280,00 

MAGLIA ESTIVA MANICHE CORTE 

1 PANTALONCINO ESTIVO 

1 PAIO DI GUANTI ESTIVI 

1 

1 

Tessera UISP 2022  1 

1

1

 GILE' NERO DEL TEAM 

 MAGLIA INVERNALE  FALZAREGO NERO
PANTALONCINO INVERNALE 
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6. PARTECIPAZIONE MINIMA

Per l'anno agonistico 2022 è richiesta una partecipazione in base al calendario societario per ogni

evento viene attribuito un punteggio.

I punteggi cosi ottenuti saranno punto di riferimento sia per la restituzione della caparra versata

che per le iscrizioni per l’anno successivo.

I punti vengono cosi assegnati: 

• Foto e/o Presentazione del Team  punti 3 

• G.F.  Percorso medio / lungo del calendario team  punti 5 / 6 

• G.F. internazionali del calendario team  punti 6 

• G.F. percorso medio e/o lungo e/o randonnée non del calendario team    punti 1

• Cicloraduni, Gare amatoriali non del calendario  punti 1 

• Cicloraduni percorso corto- medio- lungo del calendario team  punti 2 / 3 / 4 

• Cicloraduni / ritrovi ufficiali organizzati dal team   punti 4 / 5 / 6 

• Cicloraduno, del calendario, a scelta del Team punteggio doppio

In particolare si richiede la partecipazione alle manifestazioni di interesse del team di cui 

renderemo a conoscenza a tutti i tesserati pubblicando un nostro calendario gare. 

In breve tutti quelli che per vari motivi (salvo problemi di salute e/o infortuni che 

saranno valutati dal c.d.) non porteranno a termine tali risultati sarà trattenuta 

per intero la “quota materiale”, versata al momento dell'iscrizione. 



a.s.d. Team Labronica Bike

7. RESTITUZIONE CAPARRE

Le caparre saranno restituite con il rinnovo d’iscrizione al Team e alla tabella punteggi sotto 

riportata. 

Punteggio minimo richiesto per esenzione al pagamento caparra per l’anno successivo 

 50 PUNTI 

  Punti  % 

50 100% 

45 70% 

40 60% 

35 50% 

30 40% 

25 30% 

20 20% 

15 10% 

8. CONDIZIONI E SCADENZE

L’iscrizione viene accettata solo ad avvenuto versamento della quota di socio atleta, della consegna del

Certificato Medico di idoneità all’attività agonistica e n°2 fototessera recente entro il 31 DICEMBRE 2018.

Coloro che non avranno il certificato in regola con i termini stabiliti dal regolamento non potranno

partecipare alle manifestazioni e non saranno coperti da Assicurazione, la società pertanto non accetterà le

iscrizioni alle manifestazioni agonistiche;

9. REGOLE DI COMPORTAMENTO – doveri dei soci

a. ESISTE UN SOLO E UNICO GRUPPO ASD TEAM LABRONICA BIKE

b. Il Gruppo è fondato sul rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci tra di loro a prescindere dalle loro

capacità atletiche.

c. 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. E’ obbligatorio invece per tutti i
soci indossare sempre le maglie dell’associazione dell’anno 2018/2021 nelle gare e nelle uscite ufficiali dal

30 gennaio 2018. NON È AMMESSA la partecipazione alle MANIFESTAZIONI con abbigliamento VECCHIO (serie

2014 e antecedenti). I SOCI SONO INVITATI A MANTENERE IL PROPRIO ABBIGLIAMENTO IN BUONO STATO

l’abbigliamento del Team Labronico Bike è disponibile solo per i soci regolarmente iscritti; non è ammesso

abbigliamento con logo o marchi diversi DA QUELLO UFFICIALE; È VIETATO PRESTARE O REGALARE

L’ABBIGLIAMENTO UFFICIALE DEL TEAM A CICLISTI NON-SOCI
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d. Utilizzare il casco protettivo e rispettare il codice della strada (rispetto dei semafori, tolleranza nei confronti

degli automobilisti, correre a margine della strada, stare in fila indiana su ponti, attraversamenti di centri

cittadini, percorrenza di strade strette o disagiate, ecc…). E’ inoltre strettamente necessario presentarsi in

orario, con la divisa in ordine, attrezzati con l’adeguato kit per forature (camera d’aria, pompa o bomboletta

CO2 e raccordo);

e. 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 sia in gara che in allenamento. 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. E’ ASSOLUTAMENTE

NECESSARIO rispettare le suddette regole; il Consiglio Direttivo del Team si riserva il diritto di ritirare il

cartellino 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.

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

sono impegnati nell’organizzazione

10. CALENDARIO SOCIALE

A. Il Consiglio Direttivo all’inizio dell’anno propone ed elabora un programma di attività da portare

all’attenzione dei Tesserati concernente:

- l’attività agonistica (gare su strada /gran fondo)

- l’organizzazione di gare;

- l’attività cicloturistica (raduni e attività sociali)

B. Il programma verrà esposto sul sito internet; eventuali variazioni di date verranno comunicate con avviso

esposto sempre sul sito internet.

Nell’ambito del suddetto programma verranno individuate alcune competizioni su cui focalizzare la 

partecipazione di “gruppo”, con lo scopo di favorire l’aggregazione degli atleti. La scelta delle gare sarà 

effettuata prima dell’avvio della stagione agonistica d’intesa con i referenti dell’attività agonistica e verrà 

pubblicata sul sito Internet. 

11. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

a. 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.

b. 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 con l’obiettivo di raccogliere qualche fondo per

l’associazione e non sarebbero possibili senza l’opera di volontariato dei soci.
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12. COMUNICAZIONI AI SOCI

     Oltre all’informativa presente sul sito internet le comunicazioni ai soci verranno effettuate con  i seguenti 

strumenti: 

a. E-mail: questa è la forma prioritaria per le sue caratteristiche di rapidità, assenza di costi e flessibilità di

utilizzo. Si raccomanda a tutti i soci di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, che verrà inserito

nella lista di distribuzione del sito internet.

b. altre tipologie (sms, volantini, passaparola) con cui si comunicheranno gli eventi più importanti organizzati

dall’associazione. E’ attiva anche la pagina dell’associazione sui social network più popolari (FACEBOOK,

WHATSAPP).

In merito al social network WHATSAPP si comunica che lo stesso è destinato solo ed

esclusivamente ai componenti del team, il cui scopo è di tenersi informati sulle attività 

del Team, quindi il contenuto dei messaggi deve essere di interesse comune e inerenti 

alla attività ciclistica del Team. Coloro che (a discrezione del c.d.) non rispettano tale 

norma, per esempio pubblicando foto / filmati non strettamente collegati al team e alla 

sua attività, messaggi volgari e offensivi, verranno sospesi dal gruppo WHATSAPP. 

DOCUMENTI NECESSARI per il tesseramento: 

□ certificato medico di idoneità all’attività ciclistica agonistica dell’atleta

□ N° 2 fotografia formato tessera dell’atleta

□ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’atleta

il Presidente 

Paci Giovanni 
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MODULO DI ISCRIZIONE STAGIONE 2022

Io sottoscritto ___________________________________________   nato a ______________________ 

Provincia ______ __________ il _____/_____/________ domiciliato a _________________________ 

Prov. _________CAP _______________In via _______________________________________civ. _____, 

 Email________________________________________________________, 

C.F. .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. 

CHIEDO 

di essere tesserato alla UISP per l’anno 2022 con la ASD Team Labronica Bike nella categoria di riferimento.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente, impegnandomi a rispettarli, in ogni loro parte: 

■ il regolamento interno 2022 del Team Labronica Bike;

■ lo Statuto e i Regolamenti della UISP.

□ autorizzo

□ non autorizzo

- la pubblicazione – per i soli fini istituzionali e pubblicitari della Team Labronica Bike – di immagini e/o

filmati ritraenti me stesso sul sito internet della stessa, nonché su organi di stampa cartacei, radiotelevisivi

e online. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la

dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati;

- il trattamento dei miei dati sensibili e personali unicamente per i fini istituzionali Societari, ai sensi del DL

del 30/06/2003 n° 196.

Attraverso questa istanza liberatoria, consapevole altresì dei rischi legati alla pratica delle attività ciclistica che 

svolgerò, la ASD Team Labronica Bike viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 

danni al mio patrimonio od alla mia immagine. 

Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso 

Firma leggibile atleta _______________________________________________ 
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DICHIARAZIONE ETICA (C.E.) 

Per tesseramento soggetti italiani 

Secondo modello pubblicato nel Comunicato CNP n. 5 del 14 ottobre 2013 

Io sottoscritto ………………………………………………………..…………., nato a ……………………………………….. 

  Il …………………………. , quale socio della  A.S.D.  Team Labronica Bike dichiaro di accettare e condividerne 

Integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare. 

Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari 

dell’Ente cui la predetta a.s.d. è affiliata. 

Dichiaro altresì che non: 

- sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I., dal Comitato Olimpico

Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato 

di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, programmati o a sorpresa; 

- sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori di rischio per la

salute, secondo le normative vigenti del C.I.O., U.C.I., F.N.C., senza che sia dimostrabile una reale condizione 

genetica e/o fisiologica in grado di motivare l’alterazione del/i parametro/i; 

- sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive,

proibite o soggette a restrizione d’uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di 

doping, senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna 

dettagliata prescrizione medica; 

- ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate,

finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull’uso di farmaci non consentiti; 

- sono stato sottoposto a squalifica superiore a mesi 6 da parte dei competenti organi sportivi, per fatti

connessi al doping; 

- sono stato sottoposto dall’autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi personali ovvero ad indagini per

fatti connessi alla violazione della normativa antidoping. 

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre2000, 

n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia. 

Firma leggibile atleta 

__________________________, lì ……………………… 




