
 

 

 

REGOLAMENTO SOCIALE ANNO 2020 
 
 
Premessa 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bottanuco MTB Racing Team, ha come obbiettivo quello di promuovere lo sport del ciclismo e in particolare della mountain 
bike, privilegiando l'aspetto agonistico  e ludico,  attraverso lo spirito di gruppo e la voglia di divertirsi, mettendosi in gioco . 
 
 Organigramma 
L’Associazione è affilata alla Federazione Ciclistica Italiana di cui riconosce e condivide regole e direttive, che stabiliscono la struttura dirigenziale  e le relazione 
con i propri associati. 
 
Modalità d'iscrizione 
Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare il modulo di richiesta tesseramento/rinnovo, e il modulo per l’informativa della privacy integralmente 

compilati  . È possibile scaricare i moduli dal nostro sito internet all’indirizzo http://www.asdbottanuco-mtb.com/moduli/. E inviarlo tramite e-mail all’indirizzo 

info@asdbottanuco-mtb.com o consegnarlo personalmente il lunedì sera dalle 21:00  presso la sede della società sita in via  Locatelli  ( nella sala all’interno 
dell’Oratorio) a Bottanuco, sarà cura del direttivo accettare  l’iscrizione. 
La quota per il rinnovo è da versare entro la fine dell’anno corrente- mentre per i nuovi inscritti  all’atto della richiesta.  
 
Tipologia di Tesseramento 
 
Nella  AsdBottanuco-mtb, è accettano  l’ atleta con doppia tessera, cioè con tessera di altra società  e con qualsiasi altro ruolo ricoperto all’interno di essa, solo 
dopo consenso del direttivo. 
 I modelli di tesseramento sono riportati sotto 
 
Per la stagione 2020 sono previste tre tipologie di tesseramento: 

1. Ciclo amatore  ( questa categoria comprende Master da 30 in poi , Junior women sport – 17/18 anni, Elite) 
2. Ciclo  Turista 
3. Socio di società 
 

Solo per i nuovi inscritti nella stagione 2020, indipendentemente della categoria di appartenza,  il tesseramento è uguale al costo della tessera  più 5 € per la 
quota sociale. 
  
Per la stagione 2020, il costo della categoria CICLO AMATORE è di € 70, comprende la tessera FCI 2020 uguale ad € 45 e  € 25 per la Quota Sociale 2020. La tessera 
da diritto a  partecipare a tutti gli eventi agonistici FCI sia su strada che in mountain-bike  oltre a manifestazioni di altri enti. Secondo regolamento interno si da 
precedenza a gare inserite nel calendario del Campionato sociale .Con il tesseramento l’atleta è vincolato ad acquistare la divisa della società per partecipare a 
manifestazioni agonistiche  o pubbliche , è obbligatorio l’utilizzo della divisa durante lo svolgimento delle gare oppure durante le premiazioni o  interviste 
televisive o servizi fotografici. Se  l’atleta non può disporre della divisa dovrà avvisare la società prima della manifestazione , la quale provvederà ad emanare una 
deroga o ripristinare la divisa dell’atleta, nel caso questo non venga rispettato il direttivo si riserverà di prendere provvedimenti nei confronti dell’atleta. 
 Qualora un tesserato FCI non intenda più rinnovare l'iscrizione, per iscriversi ad altra associazione, dovrà richiedere il nullaosta tramite richiesta scritta, 
inviandola o consegnandola di persona alla  ASD Bottanuco MTB Racing Team, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, se non dovesse pervenire la 
richiesta l’atleta verrà considerato come non tesserato e sarà discrezione della società stabilire se  dare il nulla osta o far rispettare  il tempo tecnico stabilito dalle 
regole FCI ( vedi regolamento https://www.federciclismo.it/it/infopage/trasferimento-dei-corridori/b2f2fa3d-b6ad-443d-850f-f3d7d619f83)  prima di tesserarsi 
con una nuova società. Non sono accettate richieste tramite deleghe. 
Resta inteso che il nulla osta verrà rilascialo solo se il richiedente non avrà alcuna pendenza con la società. Quanto scritto sopra è normato dal regolamento FCI 
 Il tesserato ciclo amatore ha la possibilità  di partecipare ad assemblee ,purché non siano del direttivo,  proporsi come  membro del direttivo, partecipare alle 
votazioni per eleggere componenti del esecutivo , oltre al diritto di partecipare a tutte le iniziative organizzate dalla stessa, attenendosi ai regolamenti ed alle 
modalità di volta in volta stabilite ,inoltre il diritto ad usufruire delle condizioni e sconti riservati agli iscritti per l'acquisto della divisa sociale, abbigliamento 
dopogara e altro materiale. 
 
Per la stagione 2020 il costo della categoria CICLO  TURISTA è di € 60 comprende la tessera FCI 2020 uguale ad € 35 e  € 25 per la Quota Sociale 2020, Il 
cicloturistica potrà partecipare ad eventi  con  le seguenti caratteristiche come previsto dal regolamento FCI: distanza massima del percorso, km 50 (tolleranza 
10%); dislivello totale: non superiore all’ 1% della distanza complessiva, pendenza massima: non superiore al 6%, velocità massima controllata: 25 km/h. L’atleta è  
non è vincolato a comprare la divisa della società,  ma se volesse partecipare ad eventi pubblici deve obbligatoriamente indossare la maglia della società . Se  
l’atleta non può disporre della divisa dovrà avvisare la società che provvederà ad emanare un deroga . 
 Il tesserato ciclo turista ha la possibilità  di partecipare ad assemblee , purché non siano del direttivo,  proporsi come  membro del direttivo, partecipare alle 
votazioni per eleggere componenti del esecutivo , oltre al diritto di partecipare a tutte le iniziative organizzate dalla stessa, attenendosi ai regolamenti ed alle 
modalità di volta in volta stabilite ,inoltre il diritto ad usufruire delle condizioni e sconti riservati agli iscritti per l'acquisto della divisa sociale, abbigliamento 
dopogara e altro materiale. 
 
Per la stagione 2020 il costo della categoria SOCIO DI SOCIETÀ è di € 20 comprende la Tessera FCI  di €15 e € 5 per la quota sociale. Il socio di società non può 
partecipare ad attività agonistiche di nessun tipo, se volesse partecipare ad manifestazioni non agonistiche deve esibire il certificato di idoneità fisica e fare la 
tessera giornaliera. L’atleta è  non è vincolato a comprare la divisa della società , ma se volesse partecipare ad eventi pubblici deve obbligatoriamente indossare la 
maglia della società.  Il tesserato “socio di società “  ha la possibilità  di partecipare ad assemblee, ma non può proporsi come  membro del direttivo, e non può 
partecipare alle votazioni per eleggere componenti del esecutivo . Il Socio di Società può partecipare alle iniziative di collaborazione con altre  associazioni , o a 
quelle organizzate dalla stessa società. Il Socio di Società inoltre non ha  il diritto ad usufruire delle condizioni e sconti riservati agli iscritti agonisti  per l'acquisto 
della divisa sociale, abbigliamento dopogara e altro materiale. 
 
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  scelti dal direttivo ed elencati nel e descritti nel documento del “ Campionato sociale 2020” 
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Al fine di promuovere l’immagine della società si organizza nel comune di appartenenza  una manifestazione agonistica di mountain-bike inserita in un circuito di 
valenza  provinciale 
Come tutti gli anni anche quest’anno si svolgerà il Campionato Sociale con una classifica interna, il regolamento sarà disponibile sul nostro sito internet entro il 
mese di Gennaio. Oltre al campionato sociale  è stato istituito un nuovo campionato denominato di “Presenza” per l’atleta che nel 2020  parteciperà a più gare 
del campionato sociale riceverà in omaggio il tesseramento FCI per il 2020.  
 
Richieste abbigliamento 
 
La richiesta dell’ abbigliamento ufficiale viene fatta alla società consegnando l’apposito modulo scaricandolo dal nostro sito internet, appena compilato dovrà 
essere inviato al responsabile del magazzino tramite e-mail all’indirizzo info@asdbottanuco-mtb.com o consegnato in sede nelle date di ritrovo. L’atleta che 
durante l’anno in una competizione ufficiale danneggiasse  in modo irreparabile la propria divisa , la società  ne fornirà una nuova al 50% del costo previa 
riconsegna della divisa danneggiata. Per l’anno in corso l’atleta potrà usufruire di questa agevolazione per una sola fornitura, la successiva sarà consegnata a 
prezzo pieno. I tempi di consegna dipenderanno dalla disponibilità del magazzino e dai tempi di consegna del fornitore, nel frattempo l’atleta potrà gareggiare 
usando una vecchia divisa della società previo deroga, in caso contrario incorrerà in sanzioni previste. Se l’atleta volesse ridurre i tempi di consegna si dovrà 
accollarsi le spese di spedizione e quelle forfettarie del fornitore. Il pagamento dell’ordine va effettuato alla consegna dello stesso. E’ disponibile in magazzino 
materiale tecnico non usufruibile in gara, a prezzi scontati del 50%.  
 
Sanzioni 
 

 Non possono essere tesserati Cicloamatori: i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 

(sei), ovvero che siano assoggettati ad indagini, per motivi legati al doping. 

  La mancanza di preavviso e il mancato utilizzo della divisa, comporta una ammenda di € 10, che verrà accreditata sul prossimo tesseramento o estinto 
in caso di cambio società prima della richiesta del nulla osta, oltre al mancato accredito dei punti in classifica. 

 Il mancato preavviso per la richiesta del nullaosta o la richiesta oltre il tempo consentito, lascia libera la società di decidere se concederlo oppure 
negarlo, lo stesso se la richiesta viene presentata da terzi. 

 Il mancato pagamento di tesseramento o abbigliamento comporta la revoca della tessera e l’esclusione della società  fino all’estinzione del debito 

 La direzione si riserva di decidere il da farsi nei confronti degli iscritti che con il loro comportamento creano discordia e mancanza di rispetto delle 
regole e norme dettate dalla società. 

 
Iscrizioni gare 
Per partecipare ad una gara, l’atleta deve iscriversi personalmente, una volta iscritto dovrà comunicare entro il Lunedì antecedente la gara, la propria 
partecipazione al responsabile delle iscrizioni gare tramite i canali di comunicazione usati dalla società, sarà a carico della società confermare il fattore k , l’atleta 
verrà informato dell’avvenuta registrazione tramite i canali di comunicazione usati dalla società. 
 
Comunicazioni 
Gli iscritti all’ ASD Bottanuco MTB Racing Team hanno come punto di riferimento il sito internet www.asdbottanuco-mtb.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  dalla direzione verso gli atleti e viceversa verranno normalmente inviate a mezzo posta 
elettronica, all'indirizzo info@asdbottanuco-mtb.com  per chi non avesse indirizzo email tramite Whatsapp o 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. 
Ogni Lunedi sera dalle 21:00  presso le sale dell’oratorio di Bottanuco di via Locatelli  sarà presente un rappresentante del direttivo  per fornire informazioni su 
sulle attività della società  inoltre si ha l’occasione di scambiarsi opinioni e commenti su gli eventi della settimana 
 
 

  Data , Luogo                                                                                                                                                                                                                                                                 Il Consiglio Direttivo  
15/12/2019  Bottanuco 
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