
Regolamento stagione sportiva 2022

Per creare un ambiente coinvolgente e sano che ci permetta di godere della bellezza del nostro

sport preferito, abbiamo tre semplici regole da rispettare assolutamente: Educazione, Rispetto e

Generosità.

1) REGOLE DI COMPORTAMENTO

1-1) In Gruppo: EDUCAZIONE, RISPETTO e GENEROSITA’ sono i valori che ci tengono uniti. Si
esce insieme e si torna insieme a prescindere dalle capacità atletiche dei singoli: è buona regola
ASPETTARE i propri compagni e 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 che concluda il percorso previsto.

1-2) Sulla Strada: CORRETTI e DISCIPLINATI nel rispetto del codice, degli altri utenti della strada
e del vivere civile, per la sicurezza personale è obbligatorio l’uso del casco rigido omologato.

1-3) La Divisa: è la nostra BANDIERA, distingue la squadra e crea un'identità precisa di
appartenenza. I soci/atleti dovranno OBBLIGATORIAMENTE vestirla durante le uscite domenicali
da Aprile a Ottobre e durante le competizioni ufficiali, in tutte le altre occasioni la divisa è
sempre gradita.

1-4) Il Mezzo: deve essere ben tenuto e funzionante, adatto al tipo di percorso e con una
componente ineludibile di propulsione umana, senza distinzione di dimensione o forma.

2) ATTIVITÀ SOCIALE

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

2-2) Le Competizioni sono da considerarsi come grande occasione di aggregazione sociale,
dunque sono consigliate a tutti gli atleti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
personali, ma anche per creare ulteriori occasioni di aggregazione.

2-3) La Società non obbliga il tesserato a partecipare alle competizioni se non concordate prima
con l’atleta, ma auspica la partecipazione a quelle proposte dal programma e in particolare a
quelle del circuito ACSI (se programmate). È gradita la partecipazione (eventualmente anche
solo come supporto all’Organizzazione) alle manifestazioni organizzate dal Team.

2-4) Il Calendario Eventi sarà definito nel corso dello svolgimento della stagione. Al fine di
promuovere APPARTENENZA e AMICIZIA tra soci, è auspicata la partecipazione non solo come
atleti ma anche come collaboratori attivi o più semplicemente supporter partecipanti all’evento.



2-5) Qualunque tipo di attività o aggregazione proposta e organizzata da singoli soci o gruppi di
essi, legata alla bici o all'attività ludica, è considerata positivamente e incoraggiata dalla Società.

3) ISCRIZIONI 2022

3-1) Socio Amatore Base: senza distinzione di genere versa la quota di iscrizione per l’anno
2022 definita in euro 57,00 (cinquantasette/00), comprensiva di quota sociale e tessera ACSI
Base con Tutela Legale. Consente la partecipazione ad attività competitive (certificato medico
agonistico - ciclismo) e alla vita ludico-ricreativa dell’associazione.

3-2) Socio Amatore Extra: senza distinzione di genere versa la quota di iscrizione per l’anno
2022 definita in euro 81,00 (ottantuno/00), comprensiva di quota sociale e la tessera ACSI Extra
con maggiori coperture assicurative e Tutela Legale. Consente la partecipazione ad attività
competitive (certificato medico agonistico - ciclismo) e alla vita ludico-ricreativa
dell’associazione.

3-3) Socio Cicloturista: senza distinzione di genere versa la quota di iscrizione per l’anno 2022
definita in euro 57,00 (cinquantasette/00), comprensiva di quota sociale e tessera ACSI Base con
Tutela Legale. La formula consente la partecipazione alle sole attività cicloamatoriali e
cicloturistiche (certificato medico non agonistico - ciclismo), alla vita ludico-ricreativa
dell’associazione.

3-4) Socio Social Bike: senza distinzione di genere versa la quota di iscrizione per l’anno 2022
definita in euro 43,00 (quarantatre/00), comprensiva di quota sociale e copertura assicurativa
ACSI Social Bike (la tessera è ideale per la mobilità urbana ed extraurbana). Consente la
partecipazione alla vita ludico-ricreativa dell’associazione e l’acquisto della divisa.

3-5) Socio Non Praticante: senza distinzione di genere versa la quota di iscrizione per l’anno
2022 definita in euro 20,00 (venti/00), senza la copertura assicurativa. La formula consente la
partecipazione alla vita ludico-ricreativa dell’associazione e l’acquisto della divisa.

3-6) Acquisto Divisa: è obbligatorio solo per i nuovi soci Amatori e Cicloturisti che dovranno
aggiungere euro 100 (cento/00) alla quota di iscrizione. Non è altresì obbligatorio per i soci che
rinnovano l’iscrizione e sono già in possesso almeno della divisa 2018/19 ancora in uso. Tutti gli
altri soci, non sottoposti a obbligo, possono comunque acquistare la divisa, o parte di essa,
sommando il relativo costo al momento del versamento dell’iscrizione; nel caso il socio decida
di procedere all’acquisto in un secondo momento, potrà farlo secondo la disponibilità del
magazzino; se indisponibile la Società indicherà le finestre stagionali utili per l’ordine
cumulativo. La divisa estiva 2022 è composta da maglia, pantaloncino e calze.

3-7) La Domanda di Ammissione / Rinnovo: può essere presentata dall’1 dicembre al 21 marzo
di ogni anno. Entro 10 giorni lavorativi dall’accettazione da parte della Società il socio dovrà
bonificare la somma dovuta per la formula d’iscrizione da esso prescelta. Per esigenze personali
particolari dei richiedenti, prendere accordi col Presidente o altro delegato del Consiglio. Tale
procedura consente all’Associazione di effettuare l’ordine delle divise e la consegna in tempo
utile per la stagione primaverile.

4) PROCEDURA DI ISCRIZIONE - Sito ctbsbologna.it:

A. Leggere lo Statuto CTBS  e il Regolamento;



B. Scaricare e Compilare dal form di richiesta il modulo per la Domanda, specificando

sempre se di Ammissione o Rinnovo, e l’Autocertificazione etica* (prassi da seguire

anche per i soci che rinnovano), allegare poi sul form i file di entrambi i documenti;

C. Allegare una copia valida della Carta d’Identità o documento equivalente e il Codice

Fiscale (scansione separata dei file fronte e retro);

D. Allegare file del certificato medico valido per Attività Agonistica oppure, se Cicloturista,

quello di Buona Salute*;
* Tutti gli altri soci sono esonerati dal presentare l’Autocertificazione etica e il Certificato medico di buona salute.

E. Allegare file di una fototessera recente;

F. Inviare la richiesta e attendere l’accettazione della Domanda dalla Direzione CTBS ASD;

G. Solo dopo l’accettazione della Domanda, versare la quota associativa annuale attraverso

bonifico bancario a favore di CYCLING TEAM BOLOGNA STADIO ASD - IBAN:

IT85S0623002452000046726884 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA - AG. BOLOGNA 2 - Causale:

NOME/COGNOME - QUOTA ASSOCIATIVA CTBS ASD / 2022;

H. Consegnare ai responsabili Privacy CTBS ASD (Niko Baldini / Stefano Pambianchi), i

documenti originali della Domanda, Autodichiarazione etica e del Certificato medico

valido. Solo questo ultimo passaggio completerà l’iscrizione formale alla Società.

5) TESSERAMENTO ACSI

Dopo l’accettazione della Domanda/Rinnovo da parte della Società CTBS ASD il Socio apre, se
non l’ha già, contestualmente al pagamento dell’iscrizione alla Società la propria posizione in
www.myacsiciclismo.it. In caso di difficoltà rivolgersi al Caposquadra CTBS (Massimo Ruggeri).

6) RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Col pagamento della tessera CTBS si accettano e sottoscrivono tutti i punti del Regolamento.

7) RICHIAMI DISCIPLINARI

Il mancato rispetto del presente regolamento autorizza il Consiglio Direttivo a sanzionare e, in
caso di ripetuti ammonimenti, procedere dopo il terzo addebito, all’espulsione del Socio.

CONCLUSIONI

La Società ringrazia anticipatamente tutti i Soci che vorranno rinnovare o iscriversi per la prima
volta al CTBS ASD e augura a tutti buon divertimento per la stagione ciclistica 2022!

http://www.myacsiciclismo.it

