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- REGOLAMENTO INTERNO - 

 

L’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE è lieta di averti come proprio atleta e con la presente ti informa 

sulla gestione e regolamentazione della squadra.  

L’iscrizione all’associazione è disciplinata dal presente regolamento che ogni biker si impegna a rispettare, 

con lo scopo di offrire agli atleti la possibilità, tramite alcune semplici norme comportamentali, di 

organizzare al meglio la stagione sportiva aumentando il divertimento e l’aggregazione degli iscritti. 

 

L’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE è affiliata all’AiCS ed è fondata su un rapporto di rispetto ed 

amicizia che unisce i soci tra di loro a prescindere dalle capacità atletiche.  

Il Consiglio Direttivo dell’ASD è così composto:  

• Presidente: MARTELLUZZI ALESSANDRO 

• Vice-Presidente: MARTELLUZZI GIAMPIERO 

• Segretario Tesoriere: RUFA KATIA 

• Consigliere: FIORINI SILVANA 

• Consigliere: MARTELLUZZI SEVERINO  

 

Per avere informazioni sulle iniziative e sulla vita sociale è possibile contattare i membri del Consiglio 

oppure chiedere informazioni al referente. 
 

Art. 1 La ASD ENDURANCE TRAINING BIKE è una libera associazione ciclistica amatoriale nella 

quale i soci partecipano in maniera condivisa a manifestazioni ciclistiche amatoriali, agonistiche ed ad 

uscite di gruppo programmate. L’associazione fa riferimento ai principi ed agli organi enunciati nello 

Statuto allegato all’Atto Costitutivo della stessa tra cui: il Presidente, l’Assemblea dei soci ed il Consiglio 

Direttivo. L’Associazione è senza fini di lucro ed è prevista una quota associativa annuale per gli soci che 

comprende la dotazione della divisa sociale, il tesseramento all’ente di affiliazione AiCS e la cena sociale 

di fine anno.  

L’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per 

rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, 

condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a 

rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.  

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione, può promuovere e gestire attività culturali, 

ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività 

sportiva dilettantistica.  

Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della 

personalità.  

Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento e a conformarsi alle norme e alle direttive 

dell’Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali 

riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi, e a partecipare al programma di attività delle stesse. 

Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di 

salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.  

La Società ha sede in Via Umberto I° 72, 03020 Torrice (FR) 
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Art.2 Il Consiglio Direttivo dell’ ASD ENDURANCE TRAINING BIKE è l’organo esecutivo preposto 

all’interno dell’Associazione per la gestione della stessa, di intesa con il Presidente e l’Assemblea dei Soci 

ed a cui i soci possono fare riferimento e si occupa principalmente ma in via non esaustiva: • Sviluppo del 

programma stabilito annualmente dall’Assemblea dei soci • della redazione condivisa del cronoprogramma 

annuale delle attività sportive • delle iscrizioni dei soci • dell’informativa ai soci circa le attività promosse 

dall’associazione tramite i canali preposti tra cui il sito web, i social forum, la post elettronica, ecc. • 

dell’adozione della divisa sociale • della gestione amministrativa dell’associazione • alla stesura di un 

programma di preparazione atletica relazionato ai principali eventi previsti • alla cena sociale • ai rapporti 

con i media e gli sponsor • alla convocazione dell’Assemblea dei soci (ordinaria e/o straordinaria) • a 

promuovere e far rispettare il Regolamento interno ed il Codice Etico dell’Associazione  

 

Art. 3 Gli associati hanno il diritto e il dovere di essere propositivi in materia della programmazione delle 

attività dell’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE, sapendo che al Consiglio Direttivo spetta il compito 

di valutare le proposte fatte per l’eventuale autorizzazione e ratifica.  

Gli associati possono decidere di lasciare l’associazione in qualsiasi momento. 

 

Art. 4 L’attività cicloamatoriale e ciclosportiva dell’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE si svolge 

secondo le norme contenute nel presente Regolamento e nello Statuto Societario (depositato in sede e 

disponibile anche sul proprio sito) e secondo le norme del regolamento tecnico dell’AiCS, ente al quale è 

affiliata. Gli atleti devono essere in possesso di tessera rilasciata dall’AiCS tramite l’Associazione Sportiva 

e previa presentazione annuale dell’originale certificato di avvenuta visita medica agonistica. L’attività 

agonistica può essere svolta solamente quando gli atleti sono in possesso di tali certificati. Chi non 

presenterà l’idoneità non potrà essere iscritto per conto dell’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE a 

nessun tipo di gara e si assumerà in prima persona ogni responsabilità civile e penale.  

L’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE non si ritiene responsabile per nessun problema legato al 

mancato rinnovo e presentazione del certificato medico agonistico.  

 

Art. 5 Per la partecipazione alle gare ciclistiche l’iscrizione è totalmente a carico dell’atleta. La Società si 

rende disponibile ad effettuare iscrizioni individuali e/o collettive qualora ci fosse richiesta da parte degli 

atleti a fronte di un preavviso concordato e dopo avere ricevuto la quota d’iscrizione dall’associato tramite 

bonifico sul conto corrente dell’associazione o tramite pagamento concordato al Tesoriere od al Presidente 

dell’associazione.  

 

Art. 6 Gli atleti che aderiranno all’ASD ENDURANCE TRAINING BIKE dovranno versare presso la sede 

sociale o tramite bonifico bancario la quota associativa di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo e 

pubblicata sul sito dell’associazione e tramite comunicazione scritta agli associati nonchè indicata sul 

foglio di iscrizione. Il tesseramento è possibile dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo. 

 

Art. 7 Il Presidente di intesa con il Tesoriere nell’esclusivo interesse dell’Associazione ed in accordo con 

gli altri membri incaricati dallo stesso facenti parte del Consiglio Direttivo: • ha la gestione dei materiali 

(abbigliamento ed altro); • ha l’esclusiva gestione della cassa ordinaria (iscrizioni, fondi per trasferte, spese 

di gestione, rimborsi spese stabiliti, trofei, ecc.); • ha l’obbligo, in nome e per conto dell’Associazione, di 
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mantenere i rapporti diretti con gli Sponsor/Società sportive/Enti in genere collegati all’attività della stessa; 

• ha la responsabilità del coordinamento e della conduzione dell’intero gruppo.  

Art. 8 L’adesione annuale all’Associazione prevede, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, la 

consegna all’atleta della divisa sociale, della tessera di affiliazione AiCS con relativa polizza assicurativa e 

di eventuale materiale tecnico aggiuntivo indicato su apposito listino periodicamente aggiornato. 

Se nel corso dell’anno l’Associazione avrà la disponibilità di ulteriore materiale tecnico vario e/o gadget 

personalizzati dell’Associazione, lo stesso sarà distribuito tra gli associati a richiesta previa diffusione della 

disponibilità da parte della stessa. Ulteriore materiale tecnico non compreso nell’iscrizione annuale potrà 

essere acquistato a parte a prezzo di listino aggiornato annualmente e reso noto agli associati tramite il sito 

www.endurancetraining.it. 

 

Art. 9 L’associato si impegna a partecipare alle attività del Team utilizzando il materiale tecnico proprio 

del Team in segno di rispetto e riguardo nei confronti degli associati e dello/degli sponsor ufficiali. 

L’associato non può partecipare per conto di altre squadre e/o con altra divisa a manifestazioni ciclistiche 

ufficiali nazionali pena provvedimenti sanzionatori da valutare da parte del Consiglio Direttivo in base allo 

Statuto. L’associato si impegna altresì ad indossare la divisa sociale ad ogni competizione ufficiale e ad 

ogni uscita di gruppo prevista nel programma ufficiale disponibile sul sito e consegnato ai soci. Il 

Consiglio Direttivo del Team si riserva il diritto di ritirare il cartellino di iscrizione ad eventuali associati 

che non rispettino in pieno il presente regolamento, o che abbiano un atteggiamento diffamatorio, 

immorale, o che arrechi danno all’immagine dell’Associazione stessa ed agli associati.  

 

Art. 10 E’ assolutamente vietato prendere parte ad una competizione senza regolare iscrizione, nonchè 

trasportare e/o timbrare cartellini altrui. Gli associati oltre al presente regolamento, debbono sottostare alle 

regole comportamentali per l’uscita in gruppo, nel rispetto della natura e soprattutto conoscere ed applicare 

il “codice della strada”, in modo da evitare incidenti che possano recare danni a se e agli altri. In qualsiasi 

uscita ufficiale degli associati è obbligatorio l’uso del casco di protezione individuale. A riguardo 

l’Associazione promuoverà periodicamente incontri per la promozione del miglioramento della sicurezza 

in bicicletta. Gli atleti si impegnano sempre a mantenere un comportamento etico, leale e corretto nei 

confronti della disciplina e dei regolamenti sportivi e a rispettare i colori della Società di appartenenza e 

promuoverne l’immagine sia in gara che in allenamento.  

 

Art. 11 La Società è attenta alla lotta contro il doping e avalla tutte le azioni federali che lottano contro 

questo fenomeno anti sportivo. La Società si dissocia quindi da qualsiasi azione mirata a promuovere 

utilizzo di sostanze dopanti e si rivarrà nei termini di legge sugli atleti segnalati “positivi” ai controlli anti 

doping.  

 

Art 12 L’Associazione promuove il miglioramento delle performance personali degli associati, in 

particolare dei principianti, anche tramite la condivisione dei più moderni sistemi di allenamento con 

sessioni di training in aula e on the job supportati dalla misurazione progressiva delle stesse con vari 

metodi ed in maniera condivisa.  

 

Art. 13 L’associazione promuove la partecipazione alle principali gare nazionali, agli eventuali circuiti 

associati alle stesse, all’uscita di gruppo degli associati come momento di libera aggregazione, 

compatibilmente con gli impegni personali e ne cura l’aspetto logistico relativo principalmente ai ritrovi, ai 
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percorsi differenziati in funzione della preparazione dei partecipanti ed all’ubicazione dei riferimenti dei 

ristori.  

Art. 14 L’associazione supporta periodicamente gli associati con l’informativa periodica delle scadenze 

relative al calendario, sulle condizioni meteo tramite i canali previsti (sito, social forum, ecc.) , 

sull’abbigliamento più consono per le uscite di gruppo e sui rapporti più consigliati rispetto ai percorsi 

previsti, la promozione commerciale di eventuali convenzioni vantaggiose per i soci stipulate 

dall’Associazione prioritariamente con gli sponsor della stessa. In maniera condivisa saranno 

periodicamente previste uscite proposte da più associati (”giro del socio”) e saranno promosse varie 

iniziative per incentivare l’aggregazione ed il miglioramento delle performance sportive individuali. 

 

Art.15 Il tesseramento ha validità annuale e scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno a 

prescindere dalla data di sottoscrizione. Le quote di rinnovo all’Associazione debbono essere interamente 

versate entro le scadenze indicate dall’Associazione (sito o email). La quota associativa è riportata sul 

modulo d’iscrizione e/o esposta in apposita sezione del sito www.endurancetraining.it.  

 

Art. 16 Per qualsiasi suggerimento o problematica, il socio è tenuto a contattare i membri del Consiglio 

Direttivo tramite in canali indicati sul sito dell’Associazione.  

 

Art. 17 I soci sono tenuti a partecipare annualmente all’Assemblea ordinaria ed alla cena sociale indetta 

dall’Associazione.  

 

Art. 18 Il presente regolamento sarà fornito al socio insieme al modulo di iscrizione ed al Codice Etico che 

andrà controfirmato per accettazione.  

 

Art. 19 Gli eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni del presente Regolamento promossi dai soci 

saranno proposti dal Consiglio del Direttivo all’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci per la 

successiva ratifica con votazione a maggioranza.  
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