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REGOLAMENTO SCUOLA DI CICLISMO A.C.S.D. REMO CALZOLARI                                                                                              
STAGIONE 2022 (CATEGORIA GIOVANISSIMI) 

 

 

La A.C.S.D. REMO CALZOLARI è un’Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Faloppio (CO), 
affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana dal 1983, codice Società 02Q1397. 

SCOPO: Il presente regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo allo scopo di regolamentare i 
rapporti fra Società e iscritti e viene approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.  
La nostra Società è nata da un gruppo di persone amanti dello sport con il chiaro ed unico intento 
di avvicinare i bambini ed adolescenti allo sport, nel nostro caso il ciclismo, attraverso l’avviamento 
di un progetto chiamato “Scuola Ciclismo”, consistente nella realizzazione di CORSI DI AVVIAMENTO 
AL CICLISMO SU STRADA. 
Da allora deve la propria sopravvivenza alla passione e alla dedizione disinteressata dei propri soci 
e volontari, impegnandosi a proporre questo sport non solo per la formazione fisica e sano 
divertimento, ma soprattutto come educazione e scuola di vita. 
 
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO BIENNIO 2022/2023: 
PRESIDENTE ONORARIO: Tiraboschi Bortolo 
PRESIDENTE: Tiraboschi Marco 
VICEPRESIDENTE: Moretti Barbara 
CONSEGLIERE/SEGRETARIA: Malvar Menendez Rosa Ana 
CONSIGLIERI: Pedrotti Domenico, Pedrotti Stefano, Pesenti Angelico, Pesenti Eugenio, Villanova 
Giovanni. 
DIRETTORI SPORTIVI: Branchini Erminio, Latella Giuseppe, Bernasconi Luca. 
 

REGOLE SOCIETARIE: 
Art.1 
Le ISCRIZIONI sono aperte tutto l’anno e sono riservate a bambine e bambini di età compresa tra 6 
e i 12 anni. 
L’iscrizione è valida solo presentando, compilato in tutte le sue parti, il “Modulo d’iscrizione Scuola 
Ciclismo”, accompagnato dal Certificato Medico in corso di validità che dovrà prevedere la 
misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo come previsto dal D.M. 
24/04/2013 (attività non agonistica). Il costo della visita medica è a totale carico del tesserato. 
L’iscrizione comporta automaticamente il tesseramento alla FCI, la quale ha durata annuale (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre). Questo tesseramento comprende anche la copertura assicurativa con 
polizza standard della FCI che è valida per tutto il periodo di tesseramento. 
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Art .2 
Gli ALLENAMENTI per la categoria giovanissimi (2 a settimana) verranno effettuati esclusivamente 
presso l’anello ciclabile della Società a Gaggino Faloppio adiacente il Centro Sportivo Comunale, 
negli orari che verranno comunicati dai Direttori Sportivi. 
 
I programmi di allenamento, i metodi, le attività ludiche e quant’altro di carattere 
tecnico/didattico sono a totale discrezione dei Direttori Sportivi. 
 
La frequenza agli allenamenti è da ritenersi obbligatoria e fondamentale per poter mantenere una 
condizione fisica ottimale per affrontare le gare in calendario. Per poter organizzare al meglio i 
suddetti allenamenti, eventuali assenze dovranno essere comunicate tempestivamente. 
 
Non si autorizzano allenamenti extra. Quindi se per ragioni personali l’Atleta è impossibilitato a 
parteciparvi e vuole però recuperare in modo autonomo l’allenamento, lo può fare dopo essersi 
consultato e aver ottenuto il consenso dal proprio Direttore Sportivo. 
 
Al fine di evitare condizionamenti agli atleti ed agli allenatori e di rispettare le normative di 
sicurezza, i genitori e gli accompagnatori, si impegnano a non interferire nel lavoro tecnico svolto, 
a sostare negli spazi idoneamente stabiliti (apposita piazzola adiacente), rimanendo fuori dalla 
pista. 
 
La responsabilità degli istruttori della Scuola inizia e finisce con l’orario stabilito nel programma di 
allenamento/gara. 
 
Art. 3 
Per affrontare in SICUREZZA le esercitazioni che la scuola predispone è indispensabile l’osservanza 
delle regole da parte dell’atleta, che dovrà rispettare i compagni, le direttive dell’istruttore, 
l’orario delle lezioni e non intraprendere iniziative proprie, esercizi o percorsi alternativi, che 
sfuggano al controllo dell’istruttore e possano mettere in pericolo se steso o gli altri.  
 
È obbligatorio l’uso del casco omologato. 
 
Al fine di tutelare la salute degli iscritti, si invitano i signori genitori a comunicare particolari 
condizioni psico-fisiche, patologie o allergie riguardante gli atleti, al Direttore Sportivo, a 
disposizione per ogni chiarimento. 
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Art. 4 
Si invitano gli atleti a partecipare al maggior numero possibile di GARE durante tutta la stagione 
(da aprile alla fine di settembre). 
 
La scelta delle gare a cui partecipare verrà effettuata dai Direttori Sportivi, durante gli incontri che 
si terranno settimanalmente con i dirigenti della Società. La convocazione degli atleti alle gare o 
manifestazioni è comunque di esclusiva competenza dei Direttori Sportivi. 
 
Riguardo alla partecipazione alle gare, i genitori e gli atleti verranno informati in occasione degli 
allenamenti pre-gara, e tramite gruppo WhatsApp, creato appositamente per le comunicazioni. 
La volontà di partecipazione va segnalata entro le ore 24 del giovedì precedente alla gara, e 
l’impegno va rispettato per non penalizzare la Scuola e la Società organizzatrice della 
manifestazione. 
Al fine di garantire una buona immagine della Società, si chiede di presentarsi alle gare con 
abbigliamento e bicicletta sempre in ordine e pulita. 
 
Art.5 
Le DIVISE consegnate dovranno essere indossate dagli atleti della Società in tutte le manifestazioni 
ed eventi a cui prenderanno parte nel corso dell’anno. 
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato il borsone con: 

• Divisa: salopette estiva, maglia estiva, calzamaglia invernale, giubbino invernale, maglietta 
di rappresentanza, tuta di rappresentanza. (Da utilizzare solo per gare o altri eventi richiesti 
dalla Società).  

• Abbigliamento per allenamenti: salopette estiva, maglia estiva, calzamaglia invernale, 
giubbino invernale (potrà essere con loghi di sponsor cessati). 

• Si puntualizza che, l’abbigliamento in generale, qualora servisse sostituirlo per cambio 
taglia o altri problemi, potrà essere sostituito anche con un capo già usato e 
opportunamente igienizzato. 

• Bicicletta (in caso di noleggio). 
 
Si fa presente che, qualora l’atleta, in qualsiasi momento della stagione ciclistica, decidesse di 
cessare l’attività, tutto il materiale dovrà essere restituito; non verrà resa nessuna quota versata. 
 
La bicicletta, qualora venisse noleggiata, viene consegnata in buono stato e completa di tutti i suoi 
componenti meccanici funzionanti. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, si prega di avere la 
massima cura nel suo utilizzo: pulizia e custodita sia durante l’allenamento che durante le gare.  
La manutenzione ordinaria e le eventuali riparazioni della stessa, sono a carico dell’atleta. In caso 
di necessità si consiglia di recarsi presso il nostro centro di fiducia (“Coma Bike Service & Shop” di 
Bizzarone in Via Milano). 
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Art.6 
La QUOTA d’iscrizione alla Società è fissata in: 

• Euro 250 → 1° anno. (Compreso di borsone e tesseramento alla FCI). 

• Euro 100 → Dal 2° anno (Compreso di tesseramento alla FCI). 
 
Il contributo per l’eventuale NOLEGGIO BICICLETTA è di EURO 80 a stagione. 
 
Per l’iscrizione di due fratelli si applica uno sconto del 15%. 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere versato in un’unica soluzione, al momento 

dell’iscrizione o in due rate. La prima rata dovrà essere versata al momento dall’iscrizione e la 

seconda al più tardi tre mesi dopo. 

 

Il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario all’IBAN:IT25B0843051620000000300776, 

indicando come causale: “Iscrizione Scuola Ciclismo – Giovanissimi 2022 - Nome e cognome del 

bambino” (Specificare nel caso, prima o seconda rata) 

 

 

Art. 7 

Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa riferimento alle regole generali della 

Federazione Ciclistica Italiana, consultabili sul sito www.federciclismo.it ed ai principi del buon 

senso e della civile convivenza. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

Presidente, Consiglio Direttivo, Direttori Sportivi e Collaboratori, augurano di cuore ad Atleti e 

Genitori una sodisfacente presenza e una lunga permanenza nella nostra Società. 
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