REGOLAMENTO SBUBBIKERS ANNO 2017
Premessa
L’associazione sportiva Sbubbikers ha come scopo principale quello di promuovere gli sport ciclistici e del running, impegnandosi per una attività
sportiva leale, privilegiando l'aspetto ricreativo/agonistico, la partecipazione a manifestazioni competitive il cui scopo è il miglioramento delle
prestazioni attraverso lo spirito del sacrificio, della fatica, avendo come fine ultimo il miglioramento dei risultati, tutto quanto senza mai ritenere
secondario l’aspetto goliardico e culinario. E' scontato che, proprio nella natura della lealtà che deve animare lo sport ed il rispetto degli altri soci,
non è ammesso alcun tipo di doping. Eventuali risultati positivi a seguito di analisi svolte in gare agonistiche sarà automaticamente ritenuta causa di
esclusione dalla associazione.
Modalità d'Iscrizione
Per iscriversi all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sbubbikers è necessario presentare i seguenti documenti entro e non oltre il giorno 31
gennaio 2017. Per motivi organizzativi (ordine di divise e materiale connesso alle iscrizioni) non sarà possibile iscriversi oltre questa data per la
stagione 2017:
1) Modulo di adesione integralmente compilato + modulo CSI possono essere scaricati al link http://percorsigps.com/sbubbikers/modulistica/2017.
2) Versamento della quota sociale per l'Anno Sportivo 2017 che è fissata in 50,00 euro per i maggiorenni, gratuita per i minorenni.
3) Certificato medico (attività sportiva ciclismo agonistico rilasciato da uno dei Centri di Medicina dello Sport convenzionato con le AUSL ed almeno
6 mesi residui di validità) o comunque certificato Medico rilasciato dal uno dei che deve recare la disciplina per la quale si richiede il tesseramento.
4) Nr. 1 foto tessera in formato digitale – copia documento di identità in corso di validità da inviare all’indirizzo e-mail info@sbubbikers.com con
nome file costituito da “nome + cognome”.
5) Per i nuovi iscritti, provenienti da altri gruppi sportivi e nel corso dell’anno di tesseramento, è obbligatorio il nulla osta della società a cui si
apparteneva. L'atleta sarà considerato iscritto solo dopo che avrà ottemperato a tutte le operazioni sopra richieste e potrà partecipare all'attività
sportiva sociale solamente quando sarà in possesso della Tessera Sociale.
6) Divisa sociale che deve essere ordinata nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura delle iscrizioni (per chi non ne è già in possesso).
L'ASD SBUBBIKERS per l’anno 2017 si affilierà al C.S.I.. il costo d’iscrizione comprende la copertura assicurativa stipulato dal CSI in convenzione con
CATTOLICA ASSICURAZIONI. Le condizioni previste dall’assicurazione per l’anno in vigore sono presenti sulla pagina csi-net.it a questo indirizzo:
http://percorsi-gps.com/sbubbikers/modulistica/2017 . L’atleta potrà facoltativamente richiedere coperture assicurative integrative tra quelle
proposte dal C.S.I. La differenza stante tra le formule di polizza rispetto a quella base sarà a carico dell’iscritto.
Si rammenta che la polizza è stipulata tra il contraente (il singolo socio) e la compagnia assicuratrice. Pertanto in caso di infortunio l’assicurato (alias
il socio) è tenuto a comunicare l’infortunio direttamente alla Compagnia assicuratrice per il tramite del comitato CSI di RIMINI utilizzando la
modulistica presente alla pagina http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3092 . Esistono limiti temporali entro i quali dare
scarico all’assicurazione, si prega di prenderne visione in tempo utile.
L'associazione alla ASD Sbubbikers dà diritto ad usufruire di tutte le condizioni di Socio previste dallo statuto C.S.I., in tutte le forme di
partecipazione promosse dall'Associazione C.S.I. per i propri associati. A partecipare a tutte le iniziative organizzate dalla Società, attenendosi ai
regolamenti ed alle modalità di volta in volta espresse; da inoltre il diritto ad usufruire delle condizioni e sconti riservati ai soci per l'acquisto della
divisa sociale, materiale vario, iniziative promozionali.
Qualora un tesserato non intenda più rinnovare l'iscrizione alla Società ASD Sbubbikers, ma iscriversi ad altra associazione, questi dovrà richiedere e
controfirmare il nulla osta rilasciato dalla ASD Sbubbikers 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 economica con la società.
N.B. Per maggiori e più dettagliate informazioni riguardo alle coperture assicurative rivolgersi ai dirigenti ASD Sbubbikers, oppure comitato C.S.I. Via
Montescudo 30 - Tel 0541/383488 Fax 0541/383562.
Fini sociali
Per questo anno non verranno fissati obbiettivi per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni ciclistiche. E’ lasciata libertà agli atleti di
partecipare alle manifestazioni che riterranno soddisfare le proprie esigenze. Nulla vieta ai soci di organizzarsi in base alle proprie aspirazioni e
proporre alla società traguardi che possano rappresentare un interesse comune. Sarà cura dell’Associazione promuoverne il contenuto per creare
interesse e promuovere l’evento.
E' sottinteso che in caso di partecipazione a manifestazioni sportive, al fine di promuovere l'Associazione, i soci dovranno indossare la divisa sociale
dell'ASD Sbubbikers. La divisa sociale dovrà essere indossata anche in caso di uscite o raduni organizzati.
Comunicazioni
Gli Sbubbikers e l'ASD Sbubbikers hanno come punto di riferimento il sito internet www.sbubbikers.com; gli incontri ed altri appuntamenti che
verranno di volta organizzati saranno comunicati sul forum nonché a mezzo e-mail.
Per ottimizzare la spesa di gestione dell'Associazione, le comunicazioni relative alle assemblee verranno normalmente inviate a mezzo posta
elettronica con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data fissata all'indirizzo segnalato nel modulo di iscrizione nonché affisse alla sede sociale
15 gg prima. È importante quindi che ogni variazione di indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato ad un membro direttivo
dell'Associazione, che si prenderà cura di aggiornare la scheda associato.
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