
 
REGOLAMENTO SOCIALE ANNO 2016 

Premessa 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bottanuco MTB Racing Team ha come scopo principale quello di promuovere lo sport del ciclismo e della mountain bike in 
particolare, impegnandosi per una attività sportiva e leale, privilegiando l'aspetto sportivo e ricreativo,  la passione per l'attività agonistica e la partecipazione a 
gare il cui scopo è il miglioramento delle proprie prestazioni,  attraverso lo spirito del sacrificio e della fatica. 
L’Associazione segue incondizionatamente le norme e le direttive del Coni, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica 
Internazionale. 
E' scontato che, proprio per la natura della lealtà che deve animare lo sport ed il rispetto degli altri soci, non è accettato alcun tipo di doping ed eventuali risultati 
positivi a seguito di analisi  saranno automaticamente ritenuti causa di esclusione dalla Associazione. 
Tutti gli iscritti dovranno attenersi sempre ad un comportamento civile e rispettoso della natura (… non abbandonare camere d’aria, flaconi integratori, carte etc. 
per strada e sui sentieri). 
 
Modalità d'iscrizione 
Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare il modulo di richiesta tesseramento/rinnovo integralmente compilato ritirabile c/o il Presidente 
dell’Associazione o scaricabile dal nostro sito internet e versare ENTRO IL 31/12/2016 (o all’atto della richiesta per i nuovi iscritti) la quota per la stagione sportiva 
2013. La quota per l’iscrizione  come Socio corridore  è stata fissata in 90,00 €, comprensiva della tessera FCI prescelta e della Quota Sociale 2016, che dà diritto 
di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti nel Consiglio Direttivo. 
 
Per tutti gli amici della bicicletta Mountain Bike o da Strada, per chi vuole dibattere di bici, sport, allenamenti, manutenzione, conoscere nuovi percorsi, senza 
gareggiare, sarà possibile aggregarsi all’Associazione  sottoscrivendo la tessera Friends Racing Team Bottanuco , che dà la possibilità di presenziare alle riunioni 
periodiche dell’Associazione ma senza diritto di voto, condividere tutti i momenti aggregativi della squadra, e versando la quota minima di 10,00 €.  
 
L’iscrizione all’Associazione, sia in qualità di Socio corridore sia in qualità di Friend Racing Team Bottanuco, dà il diritto a partecipare a tutte le iniziative 
organizzate dalla stessa, attenendosi ai regolamenti ed alle modalità di volta in volta stabilite; dà inoltre il diritto ad usufruire delle condizioni e sconti riservati agli 
iscritti per l'acquisto della divisa sociale, abbigliamento dopogara e altro materiale. 
Qualora un tesserato FCI non intenda più rinnovare l'iscrizione alla ASD Bottanuco MTB Racing Team, ma iscriversi ad altra associazione, questi dovrà richiedere il 
nullaosta rilasciato dalla ASD Bottanuco MTB Racing Team entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. 
Resta inteso che il nulla osta verrà rilascialo solo se il richiedente non avrà alcuna pendenza con la società. 
 

Obiettivi sociali 
Non vengono fissati obbiettivi per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni ciclistiche, tuttavia si evidenzia il fatto che vengono ritenute prioritarie le 
partecipazioni ai circuiti OrobieCup in ambito locale e PRESTIGIO in ambito nazionale. 
Come tutti gli anni anche quest’anno si svolgerà il Campionato Sociale (da marzo a ottobre) con una classifica interna, il regolamento verrà distribuito entro il 
mese di gennaio. L’atleta che nel 2016 parteciperà a più gare del campionato sociale riceverà in omaggio il tesseramento FCI per il 2016. Non verranno distribuiti 
durante l’anno premi o rimborsi ai singoli soci se non vinti personalmente ad eventuali gare; si ribadisce invece che, qualsiasi plusvalenza economica della ASD 
Bottanuco MTB  Racing Team, verrà distribuita a fine anno tra i soci regolarmente iscritti e secondo modalità da decidere alla fine dell’anno sociale, per esempio 
per l’acquisto di materiale tecnico, cena sociale,  premiazione campionato sociale, ecc.. 
Ogni modifica o ulteriore considerazione, verrà discussa con gli iscritti soci al fine di accontentare il maggior numero di persone. 
E' sottinteso che in caso di partecipazione a manifestazioni sportive, al fine di promuovere l'Associazione, i soci dovranno indossare la divisa sociale ufficiale  
dell'ASD Bottanuco MTB Racing Team. Chi si presentasse alle competizioni con l’abbigliamento non conforme sarà soggetto a provvedimenti disciplinari. 
 
Richieste abbigliamento 
La richiesta abbigliamento ufficiale viene fatta alla società consegnando l’apposito modulo ritirabile c/o il Presidente dell’Associazione o scaricabile dal nostro sito 
internet, entro i seguenti termini: 31/01(per divisa estiva) – 31/05(per divisa mezza stagione periodo autunnale) – 31/08(per divisa invernale) – 31/12(per divisa 
mezza stagione periodo primaverile) . Ai soci che non rispetteranno i suddetti termini non saranno garantite le consegne in tempo utile. Per i nuovi soci, i primi 
termini di richiesta vestiario potranno essere variati per favorire loro un corredo minimo in tempi brevi.  Il pagamento del totale dell’ordine va effettuato alla 
consegna dello stesso. E’ disponibile in magazzino materiale tecnico non usufruibile in gara, a prezzi scontati del 50%.  
 
Iscrizioni gare 
L’iscrizione alle gare, per essere valevoli ai fini del campionato, va  comunicata alla società previo pagamento (ove previsto) entro il Lunedì sera antecedente la 
stessa. L’importo dell’iscrizione va maggiorata di 1,00 euro per commissione bancaria/postale.  
 
Integrativa infortuni 
Chi vuole estendere la copertura assicurativa infortuni base compresa nella tessera FCI, può attivare la formula integrativa  A  (indennizzi doppi) o integrativa B 
(indennizzi tripli) prevista dalla convenzione assicurativa FCI. Per fare ciò occorre comunicare la richiesta alla Società nell’apposito modulo di richiesta  
tesseramento e pagare il relativo premio:   
categorie Master        =  integrativa A 20,00 Euro    integrativa B 40,00 Euro 
categorie Cicloturisti =  integrativa A 15,00 Euro    integrativa B 30,00 Euro 
 
Comunicazioni 
Gli iscritti all’ ASD Bottanuco MTB Racing Team hanno come punto di riferimento il sito internet www.mtb-bottanuco.com sul quale i soci possono trovare tutti  
gli aggiornamenti che riguardano l'Associazione, la partecipazione alle gare, il calendario gare, il campionato sociale con il regolamento e la classifica, gli incontri 
ed altri appuntamenti che verranno di volta in volta comunicati. 
Per ottimizzare la spesa di gestione dell'Associazione, le comunicazioni verranno normalmente inviate a mezzo posta elettronica, all'indirizzo 
segnalato nel modulo di iscrizione, per chi non avesse indirizzo email tramite sms. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Presidente del consiglio 
direttivo dell'Associazione, che si prenderà cura di far aggiornare la scheda dell’ iscritto. 

 
Il Consiglio Direttivo  
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