REGOLAMENTO 2016/18
1)

Il gruppo costituito deve essere esclusivamente affiliato all'ente di propaganda sportiva USIP (con affiliazione
alla Polisportiva Tozzona).

2)

Scopo del gruppo è di consolidare e sviluppare i vincoli di fraternità sportiva tra gli appassionati del ciclismo,
di favorire i contatti con i Ciclisti e di cooperare all'organizzazione e alla riuscita di tutte le manifestazioni.

3)

Il gruppo è apartitico. La sua durata è illimitata.

4)

Il gruppo è gestito da un coordinamento di Ciclisti iscritti e verrà nominato dalla riunione annuale del gruppo.

5)

Tutti i Ciclisti possono prendere parte alle riunioni, hanno diritto di voto, possono essere eletti alle cariche ed
hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita attiva del gruppo.

6)

I Ciclisti si riuniscono in riunione ordinaria una volta all'anno. La riunione è convocata dal coordinamento o
quando almeno un terzo dei ciclisti ne faccia espressa richiesta, in quest'ultimo caso la convocazione deve
avvenire entro 20gg dalla richiesta.

7)

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente un terzo più uno dei Ciclisti. Nel caso non si
raggiunga tale numero, trascorsi trenta minuti sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei Ciclisti presenti. Ogni Ciclista sarà avvertito in merito alla data e all'ordine del giorno della
riunione.

8)

Alla riunione ordinaria dei Ciclisti spetta di deliberare su eventuali variazioni del regolamento, alla scadenza
dello stesso.

9)

Al coordinamento spetta il compito di amministrare il gruppo, di stabilire provvedimenti disciplinari e le
ammissioni di nuovi soci Ciclisti.

10) Il gruppo può essere abbinato a una o più ditte o enti a scopo di sponsorizzazione.
11) Le ditte o enti, già abbinati al gruppo non possono essere esonerati senza motivi validi.
12) Gli abbinamenti nuovi dovranno avere validità di almeno tre anni.
13) Gli indumenti con gli emblemi sociali sono forniti dal Gruppo, previo pagamento; i ciclisti sono tenuti ad usarli
nei raduni e nelle manifestazioni ufficiali.
14) Il Ciclista è tenuto a fare uso diligente degli indumenti.
15) Il Ciclista al raggiungimento di 20 presenze annuali ai raduni della consulta avrà diritto alle eventuali
agevolazioni che il gruppo sarà in grado di erogare; per il Ciclista praticante esclusivamente Mountain Bike
(MTB) il numero minimo di presenze ai raduni è fissato a 15.
16) Il Ciclista iscritto, al raggiungimento di 20 - 40 - 60 - 70 presenze annuali ai raduni maturerà dei bonus per
l'acquisto di abbigliamento societario, che potrà utilizzare solo a fine stagione ciclistica dell'anno in corso,
previo rinnovo dell'iscrizione per l'anno seguente. Tali agevolazioni saranno decise e comunicate dal
coordinamento ogni inizio anno.
17) I nuovi Ciclisti pagheranno gli indumenti scelti per intero al momento del ritiro; verrà poi effettuato il
rimborso del 50% sull'imponibile, se nel primo anno di iscrizione raggiungeranno un minimo di 20 presenze ai
raduni. Il rimborso è calcolato sui primi 4 pezzi dell'elenco vestiario e viene vanificato se non conferma
l'iscrizione per l'anno successivo, anche se ha effettuato i 20 raduni. Alle donne e agli uomini fino ai 35 anni,
sarà regalata la divisa estiva (maglietta e pantaloncino).
18) Per i nuovi iscritti che confermano l'iscrizione per il secondo anno, a fine stagione sarà erogato un bonus,
valutando quale sia il maggiore tra il rimborso del 50% (vedi Art.16) o quello riferito ai raduni effettuati con la
regola 20 – 40 – 60 – 70(vedi Art.15).
19) Ogni anno prima della riunione annuale viene effettuato il sorteggio per assegnare ai Ciclisti il raduno in cui
ritireranno il premio di giornata.
20) Prima verranno estratti i Ciclisti che l'anno precedente non sono stati sorteggiati, i nuovi iscritti, e a seguire
gli altri Ciclisti fino alla copertura di tutti i raduni, rimangono esclusi i minorenni e chi effettua esclusivamente
i raduni di MTB;
21) I Ciclisti sono tenuti a rispettare l'impegno del ritiro del premio nella data a loro assegnata;
22) Al Ciclista che si recherà alla premiazione del raduno di giornata in località distante oltre i 40km dal Centro
Sociale La Tozzona, sarà riconosciuto un'ulteriore bonus per l'acquisto di abbigliamento societario, che potrà
utilizzare solo a fine stagione ciclistica dell'anno in corso.

23) Al Ciclista che farà servizio nei nostri raduni, verrà assegnato il punteggio massimo del raduno di giornata ai
fini della classifica interna, mentre al Ciclista che parteciperà come iscritto ai nostri raduni, non sarà
riconosciuto alcun punteggio di giornata.
24) Al Ciclista che presterà servizio ad altre manifestazioni ciclistiche della consulta verrà assegnato il punteggio
massimo del raduno di giornata ai fini della classifica interna.
25) Ai fini dell'assegnazione del punteggio per la classifica interna, si terrà conto del calendario pubblicato sul sito
della UISP IMOLA/FAENZA ed esposto in bacheca, presso il Centro Sociale La Tozzona, e sarà attribuito in
questo modo:
I.

II.

Raduni entro i 15km dalla Tozzona:
a)

Autogestito PUNTI 1;

b)

Per ogni percorso effettuato PUNTI 1;

Autogestito oltre i 15Km dalla Tozzona: PUNTI 2;

III. Per i raduni con percorsi (uno o più) effettuati oltre i 15Km, dove è riconosciuto l'avvicinamento per
l'assegnazione del punteggio
a)

Autogestito PUNTI 2;

b)

Per ogni percorso effettuato si aggiungerà un punto fino al raggiungimento del punteggio massimo di
giornata, vedi esempio:
Autogestito

Percorso Corto

Percorso Medio

Percorso Lungo

Punti 2

Punti 3

Punti 4

Punti 4

Per ottenere il punteggio massimo di giornata sarà sufficiente fare il penultimo percorso

IV. Solo nelle Gran Fondo del Circuito Romagnolo sarà attribuito punteggio doppio rispetto a un normale
raduno entro i 15km;
V.

Nelle Gran Fondo e nei raduni oltre i 15km dove non è riconosciuto l'avvicinamento:
a)

Autogestito PUNTI 2

b)

Per ogni percorso effettuato si aggiungerà un punto fino al raggiungimento del punteggio massimo di
giornata, vedi esempio:
Autogestito
Punti 2

Percorso Corto

Percorso Medio

Percorso Lungo

Punti 3

Punti 4

Punti 5

Per ottenere il punteggio massimo di giornata occorrerà fare il percorso più lungo
26) Sarà stilata una classifica a parte per il ciclisti praticanti MTB e i premi acquisiti saranno validi solo per tale
attività; la premiazione del Challenger Estivo si svolgerà a fine anno in occasione del pranzo sociale, mentre la
premiazione del Challenger Invernale si svolgerà in data che verrà definita dal coordinamento ogni anno.
27) Nei casi di dubbia interpretazione degli articoli del presente regolamento, sarà valida l'opinione data a
riguardo dal coordinamento, al quale è demandata anche la soluzione e la regolamentazione dei casi non
contemplati.
28) L'associato al Gruppo, deve tesserarsi alla Polisportiva Tozzona e alla UISP, pagando le quote annuali previste.

