
Regolamento 2019 
Come consuetudine degli ultimi anni, Il calendario per la stagione 2019 viene redatto per unire cicloturisti e cicloamatori allo scopo di dare 
priorità al “gruppo”, inteso come un insieme di persone che vogliono condividere insieme una passione senza rinunciare ai propri obiettivi e 
alle proprie esigenze. 

Programmazione sportiva 

La nostra programmazione sportiva verrà pubblicata, attraverso i nostri canali di comunicazione, e sarà suddivisa, come consuetudine, in tre 
calendari: Strada, MTB e Cicloturismo. I calendari e gli obiettivi, saranno pubblicati in modo dettagliato entro il 31 dicembre 2018.   

Tesseramento 

I soci sono invitati a rinnovare le tessere, possibilmente, entro il 31/03/2019; dopo tale data, le richieste d’iscrizione, verranno presentate  
con cadenze meno frequenti. 

Per il tesseramento sono richiesti:  

• 2 foto-tessere (1 per i vecchi soci tesserati Uisp, tesserati vecchi ACSI non serve la foto),  

• certificato medico sportivo con test da sforzo. 

• Indirizzo mail valido 

• 1) Somma in contanti di 60€, comprendente il tesseramento ACSI/UISP per l’anno 2019 e polizza obbligatoria “integrativa ciclismo”. 
2) Somma in contanti 130€, comprendente il tesseramento ACSI/UISP per l’anno 2019 e polizza obbligatoria “integrativa ciclismo”. 
     + Maglia manica corta, Calzoncino, Calzino 

Le adesioni verranno accettate presso il negozio Cicli Matteoni, via Marecchiese, 359, 47822 Santarcangelo di Romagna RN. 

La validità e la copertura assicurativa decorreranno dal giorno del tesseramento ACSI/UISP, comunque non oltre il 31/12/2019. La copertura 
assicurativa si ritiene valida solo in presenza del certificato medico in regola (non scaduto). 

Norme comportamentali 

Obblighi: 

1. Indossare il casco SEMPRE. 
2. Indossare la divisa ATTUALE del gruppo ad ogni manifestazione del calendario e comunque ad ogni domenica, compreso il consueto 

ritrovo.  
3. Rispetto del codice della strada vigente. 
4. Rispetto dell’ambiente evitando di gettare carte e altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori per la raccolta. 

La norma al punto 2. è valida esclusivamente per diffondere dignitosamente l’immagine della ns. società , ma, soprattutto, per  una doverosa 
riconoscenza ai ns. fedeli collaboratori commerciali, che ci supportano economicamente. Tutti coloro che non intendono uniformarsi a queste 
semplici norme di comportamento etico e di rispetto nei confronti della “nostra” società, sono vivamente invitati a non presentarsi ai ns. 
ritrovi ed a tralasciare di partecipare alle ns. attività sociali.  

Contatti 

Consiglio Direttivo: I contatti dell’intero consiglio direttivo sono disponibili sul sito www.ciclimatteoni.com 

Segreteria: la Segreteria del gruppo e presente presso il negozio Cicli Matteoni, via Marecchiese, 359, 47822 Santarcangelo di Romagna RN. 
La Segreteria è il punto di riferimento per quanto riguarda: iscrizioni, logistiche per le trasferte, ritiro pacchi gara, laddove previsto come 
servizio del Gruppo, per tutto quanto relativo all’attività del Gruppo. 

Il ritiro dei pacchi gara è a cura dei singoli atleti e solo in alcune occasioni, preventivamente comunicate, sarà possibile che al ritiro provveda 
il Consiglio Direttivo. Nelle suddette occasioni, verranno ritirati i pacchi gara solamente di coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite 
la Segreteria del Gruppo e che saranno in regola con il tesseramento per l’anno in corso.  

Ritrovi 

Sia per la Bici da Strada che per la MTB, i ritrovi settimanali fissi saranno 2 (4): il sabato e la domenica mattina. Per la bici da strada, ci saranno 
anche i ritrovi del martedì e giovedi mattina. I ritrovi sono considerati “fissi”, fino a quando non sono previste attività del nostro calendario, 
o in caso di forte maltempo. In ogni caso, gli orari e i percorsi saranno decisi in base ai diversi periodi della stagione e comunicati sul nostro 
sito o sulla nostra pagina facebook (vedi punto “informatica e strumenti di comunicazione”) e sulla bacheca all’esterno del negozio. 

Il punto di ritrovo per la bici da strada sarà sempre presso il negozio Cicli Matteoni, via Marecchiese, 359, 47822 Santarcangelo di Romagna 
RN, mentre per la MTB sarà deciso settimanalmente e pubblicato online attraverso i nostri canali di informazione. 

Informatica e strumenti di comunicazione 

• Bacheca fuori dal negozio Cicli Matteoni 

• Sito web www.ciclimatteoni.com 

• Pagina Facebook Ufficiale “GS Cicli Matteoni Bianchi” 

Il Consiglio Direttivo non si assume la responsabilità di comunicazioni effettuate su organi di informazione diversi da quelli elencati. 
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