
Regolamento   stagione   spor�va   2021     

Per  creare  un  ambiente  coinvolgente  e  sano,  e  per  perme�ere  a  soci  e  collaboratori  di  godere                  
della  bellezza  del  ciclismo  pra�cato  in  compagnia,  ci  diamo  poche  regole  semplici  e  impossibili                
da  mal  interpretare,  ma  da  rispe�are  assolutamente,  che  si  basano  su  educazione,  rispe�o  e                
generosità.     

1)   REGOLE   DI   COMPORTAMENTO     

1-1)  In  Gruppo:  RISPETTO  e  AMICIZIA  sono  i  valori  che  tengono  uni�  i  membri  del  gruppo,  si                   
esce  insieme  e  si  torna  insieme  a  prescindere  dalle  capacità  atle�che  dei  singoli:  è  buona  regola                  
ASPETTARE  i  propri  compagni,  ed  eventualmente  AIUTARE  chi  si  trova  in  difficoltà.  Chi  decide  di                 
cambiare  percorso  o  rientrare  prima  per  un  imprevisto,  deve  COMUNICARE  l’intenzione  a  un               
altro   membro   del   gruppo   presente   all’uscita.     

1-2)  Sulla  Strada:  CORRETTI  e  DISCIPLINATI  nel  rispe�o  del  codice,  degli  altri  uten�  della  strada  e                  
del  vivere  civile,  per  la  sicurezza  personale  si  intende  obbligatorio  l’uso  del  casco  rigido                
omologato.     

1-3)  La  Divisa:  è  la  nostra  BANDIERA.  Ci  dis�ngue  e  ci  dà  un'iden�tà  precisa  di  appartenenza.  I                   
soci/atle�  dovranno  OBBLIGATORIAMENTE  ves�rla  durante  tu�e  le  uscite  domenicali  da  Aprile  a              
O�obre  e  durante  tu�e  le  compe�zioni  ufficiali,  in  tu�e  le  altre  occasioni  la  divisa  è  sempre                  
gradita.    

1-4)  Il  Mezzo:  ada�o  al  �po  di  percorso  e  rigorosamente  con  RUOTE  e  PEDALI,  con  una                  
componente   ineludibile   di   propulsione   umana,   senza   dis�nzione   di   dimensione   o   forma.     

2)   ATTIVITÀ   SOCIALE     

2-1)  Le  Uscite  di  Gruppo:  sono  il  fulcro  dell’a�vità  sociale  del  CTBS,  da  vivere  con  entusiasmo  e                   
spirito  di  condivisione,  per  incontrarsi  e  godere  della  bellezza  del  ciclismo  NELLE  SUE  PIÚ                
DIVERSE  INTERPRETAZIONI.  Sono  organizzate  prevalentemente  al  SABATO  e  alla  DOMENICA,  con             
ritrovo  fisso  presso  l’Arco  del  Meloncello  a  orario  variabile  a  seconda  della  stagione  e  delle                 
condizioni  atmosferiche.  Tu�e  le  uscite  sono  sempre  comunicate  e  concordate  in  an�cipo  sulla               
chat   dedicata   unicamente   ai   giri.   

2-2)  Le  Compe�zioni:  sono  da  considerarsi  come  una  ulteriore  occasione  di  aggregazione              



sociale,  dunque  sono  consigliate  a  tu�  gli  atle�  per  contribuire  sì  al  raggiungimento  degli                
obie�vi   personali,   ma   anche   per   creare   ulteriori   occasioni   di   aggregazione   tra   i   soci.     

2-3)  Il  Calendario  Even�:  sarà  definito  durante  lo  svolgimento  della  stagione  al  fine  di                
promuovere  APPARTENENZA  e  AMICIZIA  fra  I  soci  ai  quali  è  caldamente  suggerita  la               
partecipazione  come  atle�,  collaboratori  a�vi  o  ospi�.  Da  intendersi  squisitamente  come             
a�vità   suggerite   e   non   obbligatorie,   ma   ritenute   ormai   tradizionali   dalla   società   sono:     

1. GranFondo   “Tra   Valli   e   Delizie”   a   Portomaggiore   FE;   
2. Raduno   CTBS   “Ri-salire   il   fondovalle”   Memorial   Nicola   Maro�a;   
3. GranFondo   “10   Colli”   Bologna;   
4. Gita   sociale   fuori   Regione;     
5. Cena   Sociale   per   gli   auguri   di   Natale.     

La   partecipazione   a   ques�   even�   è   par�colarmente   gradita   da   parte   della   Società.    

2-4)  Qualunque  �po  di  a�vità  e  aggregazione  proposta  e  organizzata  da  soci  singoli  o  in  gruppo,                  
legata   alla   bici   o   meno,   è   considerata   posi�vamente   e   incoraggiata   dalla   Società.     

4)   ISCRIZIONI   2021   

4-1)    Socio   Amatore     

a) Socio  amatore  Base:  senza  dis�nzione  di  genere  versa  la  quota  di  iscrizione  per               
l’anno  2021  definita  in  euro  52,00  (cinquantadue/00)  comprensiva  di  quota            
sociale  e  tesseramento  ACSI  Base,  che  da  diri�o  di  partecipare  ad  a�vità              
cicloturis�che   e   ciclo   amatoriali.     

b) Socio  amatore  Extra:  senza  dis�nzione  di  genere  versa  la  quota  di  iscrizione  per               
l’anno  2021  definita  in  euro  79,00  (se�antanove/00)  comprensiva  di  quota            
sociale  e  tesseramento  ACSI  Extra,  che  da  diri�o  di  partecipare  ad  a�vità              
cicloturis�che   e   ciclo   amatoriali   con   maggiori   garanzie   assicura�ve.     

4-2)  Il  Socio  non-pra�cante:  senza  dis�nzione  di  genere  versa  la  quota  di  iscrizione  per  l’anno                 
2021  definita  in  euro  43,00  (quarantatre/00)  comprensiva  di  quota  sociale  e  copertura              
assicura�va   Social  Bike  Acsi  (è  la  tessera  ideata  per  la  mobilità  urbana  sostenibile).  Questa                
formula  da  diri�o  a  partecipare  alla  vita  ludico-ricrea�va  dell’associazione,  ma  non  a  raduni               
compe��vi   .     

  



4-3)  La  Divisa:  si  intende  OBBLIGATORIA  solo  per  i  nuovi  soci  amatori.  Non  è  obbligatorio                 
l’acquisto  per  i  soci  che  rinnovano  l’iscrizione  e  già  in  possesso  della  divisa  2018/19  ancora  in                  
uso,  né  per  i  soci  non-pra�can�.  Chi  ne  fosse  sprovvisto  avrà  l’obbligo  di  acquisto  aggiungendo                 
euro  96,00  (novantasei/00)  al  versamento  dell’iscrizione  al  team.  Il  kit  divisa  è  composto  da                
maglia,   salope�e   e   calze.     

4-4)  Il  Pagamento:  dovrà  essere  effe�uato  entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno  oppure,  se                 
preven�vamente  concordato  col  Presidente  o  altro  Membro  del  Consiglio  delegato,  entro  il  31               
gennaio  dello  stesso  anno.  Tale  procedura  amministra�va  consen�rà  di  effe�uare  per  tempo              
l’ordine   delle   divise   es�ve,   queste   saranno   comunque   consegnate   solo   al   saldo   della   quota.     

4-5)    Procedura    di   Iscrizione   dal   sito:     

1. Leggere    lo    Statuto    CTBS;   
2. Scaricare  e  Compilare  ogni  punto  del   Modulo  della   Domanda  specificando  se  di              

Ammissione  o  Rinnovo  e  l’ autocer�ficazione  e�ca *  (anche  per  i  soci  già  tessera�  nella               
precedente   stagione)   e   allegarli   alla   domanda;   

3. Allegare  una  copia  valida  della   Carta  d’Iden�tà  e  del   Codice  Fiscale ,  fronte  e  retro  per                
entrambi;  

4. Allegare ,  se  in  possesso  e  ancora  valido,  un   cer�ficato  medico  di   Buona  Salute *  per                
a�vità   non   agonis�ca,   o   specifico   per    A�vità   Agonis�ca ;   

5. Allegare    due    foto    tessera    piccole ,   formato   carta   d’iden�tà;     
6. Inviare  la  richiesta  e   a�endere  la  comunicazione  di   acce�azione  da  parte  della  Direzione               

CTBS   ASD;     
7. Solo  dopo  la  conferma  di  acce�azione  della  domanda   versare  la  quota  associa�va              

annuale,  a�raverso   bonifico  bancario  a  favore  di  CYCLING  TEAM  BOLOGNA  STADIO  ASD:              
IBAN:  IT85S0623002452000046726884  -  CRÉDIT  AGRICOLE  /  CARIPARMA  -  AG.           
BOLOGNA   2   -   Causale:    NOME   COGNOME    -    QUOTA   ASSOCIATIVA   CTBS   ASD   /   2021 ;     

8. Consegnare   all’a�enzione  dei  responsabili  Privacy  CTBS  ASD  (Niko  Baldini  /  Stefano             
Pambianchi)  in  busta  sigillata,  tu�  i  documen�  richies�  in  originale  per  rendere              
opera�va   l’iscrizione;     
*Il   socio   non   pra�cante   è   esonerato   dall’autocer�ficazione   e�ca   e   dal   cer�ficato   medico   di   Buona   Salute.     

5)   RISPETTO   DEL   REGOLAMENTO     

5-1)  Acce�azione  Regolamento:  con  il  tesseramento  si  intende  acce�ato  e  so�oscri�o  il              
presente   regolamento   in   tu�   i   suoi   pun�.     



5-2)  Il  Tesseramento  ACSI:  la  pra�ca  sarà  inoltrata  dalla  Società  solo  in  presenza  di  un  Cer�ficato                  
medico  valido,  e  sospesa  alla  sua  scadenza  sino  alla  consegna  alla  società  CTBS  ASD,  del  nuovo                  
cer�ficato   medico   valido.     

5-3)  Richiami  Disciplinari:  Il  mancato  rispe�o  del  presente  regolamento  autorizza  il  Consiglio              
Dire�vo  a  sanzionarli;  nei  caso  di  gravi  mancanze  o  ripetu�  ammonimen�  il  Consiglio  Dire�vo                
potrà,   alla   terza   infrazione,   procedere   all’espulsione   e   ri�rare   la   tessera   del   socio.     

5-4)  La  Società  non  obbliga  il  tesserato  a  partecipare  alle  compe�zioni  se  non  concordate  prima                 
con  l’atleta,  ma  auspica  la  partecipazione  a  quelle  proposte  dal  programma  e  in  par�colare  a                 
quelle  del  circuito  ACSI  (se  programmate).  È  gradita  la  partecipazione  (eventualmente  anche              
solo   come   supporto   all’Organizzazione)   alle   manifestazioni   organizzate   dal   Team.     

CONCLUSIONI     

La  Società  ringrazia  an�cipatamente  tu�  i  Soci  che  vorranno  rinnovare  o  iscriversi  per  la  prima                 
volta   al   CTBS   ASD   e   augura   a   tu�   buon   diver�mento   per   la   stagione   ciclis�ca   2021!     


