
         
SQUADRAREGGIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

DI SEGUITO ABBREVIATA IN SQUADRAREGGIO A.S.D. 
REGOLAMENTO 2020 

 
 
SQUADRAREGGIO A.S.D. è un'associazione sportiva dilettantistica amatoriale nella quale gli 
associati possono partecipare a manifestazioni ciclistiche italiane e/o estere scelte dal Comitato 
Direttivo. 
La sede è a Albinea in Via Vittorio Emanuele II n. 43 c/o MAXENTSPORT. 
La partecipazione al gruppo è disciplinata dal presente regolamento: 
 
 
ISCRIZIONI 
A. Le iscrizione a SQUADRAREGGIO A.S.D. saranno aperte a partire dal 20/11/2019 sino al 
30/06/2020 e saranno possibili su espressa richiesta che il Comitato Direttivo avrà facoltà di 
accettare o meno a propria discrezione. Ad accettazione della richiesta dovrà essere debitamente 
compilato il modulo di iscrizione e versata la quota sociale. Unitamente alla sottoscrizione del 
modulo di iscrizione si accettano le condizioni indicate nel presente regolamento. L'iscrizione verrà 
accettata solo ad avvenuto versamento, la consegna del certificato medico di Idoneità Sportiva 
Agonistica (Tessere CicloAmatore) o quello rilasciato dal curante (TessereCicloturista) e due 
fototessere (recenti). Coloro che non avranno il certificato in regola con i termini stabiliti dal 
regolamento non saranno coperti da assicurazione, l' Associazione declinerà qualsivoglia 
responsabilità in merito. 
 
A.1 Quote Uomini e Donne: quota annua 150,00 € , la quota comprende: UOMO - tesserino di 
affiliazione (ACSI) e Assicurazione, abbigliamento estivo uomo (maglia manica corta estiva, 
pantaloncino estivo e un paio di calzini estivi), Donna - tesserino di affiliazione (ACSI) e 
Assicurazione, abbigliamento estivo donna (maglia manica corta, pantaloncino estivo, un paio di 
calzini estivi e un giubbino antivento smanicato). 
A.2. E' data la possibilità ai tesserati di acquistare ulteriori capi di abbigliamento 
SQUADRAREGGIO A.S.D. (divisa invernale, giubbino antivento, gambali, manicotti ecc.ecc.) a 
prezzi di favore in offerta c/o la sede-negozio MAXENTSPORT. 
Altri articoli del Regolamento: 
A. FOTO: La partecipazione alla foto collettiva di SQUADRAREGGIO A.S.D. davanti alla 
sede/negozio è indispensabile ,  sarà fissata in data da destinarsi . 
B. USCITE UFFICIALI: le uscite di gruppo saranno programmate principalmente il sabato o la 
domenica con ritrovo c/o la sede/negozio ad orari periodicamente stabiliti a seconda della stagione e 
del clima. Durante le uscite ufficiali è obbligatorio l'abbigliamento della Squadra in ordine, si 
richiede a tutti il massimo rispetto per l'orario avendo cura di avere sempre con se adeguato kit 
attrezzi per guai tecnici e forature ed è fatto obbligo di CASCO IN TESTA. In caso di foratura o 
problemi tecnici si deve dare avviso ai compagni i quali  sono tenuti a fermarsi ed aiutare chi si 
trova in difficoltà . L'andatura alle uscite di gruppo è libera e per rimanere nel rispetto delle diverse 
capacità dei partecipanti  il concetto è ... si parte e si arriva insieme. Saranno comunque predisposte 
uscite con due percorsi in modo che chi "ne hà di piu'" e voglia allungare ne abbia la possibilità. 



 
C. REGOLE DI COMPORTAMENTO:  
C.1 . Il gruppo è fondato sul rapporto di rispetto e amicizia che unisce gli associati tra loro a 
prescindere dalle capacità atletiche. Ogni associato si impegna a partecipare all'incontro per la 
fotografia di gruppo annuale (come summenzionato) nonchè alle cene sociali organizzate da 
SQUADRAREGGIO A.S.D.. 
C.2. Ogni associato si impegna a tenere un comportamento etico, leale e corretto nei confronti degli 
associati e dei terzi nonchè della disciplina praticata, dei regolamenti, dei colori della società di 
appartenenza e soprattutto degli sponsor.  
C.3. Ogni associato nel corso delle proprie uscite è invitato a tenere un comportamento disciplinato 
e corretto nel rispetto del codice della strada ( rispetto del codice della strada, tolleranza nei 
confronti di automobilisti- motociclisti ed altri utenti, si raccomanda mantenere il margine destro 
della carreggiata, stare in fila indiana su ponti, attraversamenti centri abitati, ecc... , non siamo 
padroni della strada come non lo sono gli altri utenti quindi se ci comportiamo civilmente aiutiamo 
anche gli altri a farlo) 
C.4. SQUADRAREGGIO ASD si riserva il diritto di sospendere l'associato qualora lo stesso non 
rispetti in pieno il presente regolamento o tenga un' atteggiamento diffamatorio, immorale o arrechi 
danni all'immagine dell'Associazione, degli Sponsor, dei suoi Partners o agli associati stessi. 
C.5.Se un' associato dovesse risultare positivo ad un controllo antidoping ad una qualsiasi 
manifestazione, l' Associazione interverrà con tutti i mezzi per ottenere risarcimento per danni 
d'immagine,morali, ecc.ecc. ricevuti. 
C.6. Durante le Granfondo, le Gare Amatoriali, le Cicloturistiche e  le manifestazioni sportive, 
nonchè alle uscite ufficiali e ai ritrovi di gruppo è obbligatorio l'utilizzo dell'abbigliamento ufficiale 
SQUADRAREGGIO. 
C.7.Gli associati in quanto tali beneficeranno di una scontistica particolare sui prodotti in vendita 
c/o MAXENTSPORT  
 
EVENTI  
-Evento clou 2020 : 12/07/2020 RE STELVIO MAPEI iscrizione gratis per tutti gli associati. 
-Ritiro collegiale in Toscana Marzo c/o Agriturismo "Il Pereto" Rapolano Terme? 
-Giro del Parco dell'Orecchiella  e finale con i piedi sotto la tavola, partenza e arrivo c/o il 
Ristorante Col d'Arciana. 
-Giro in Franciacorta (Lago d'Iseo) e visita alla Cantina Villa con degustazione . 
-Serata tutti al NOVI -SAD. 
- varie ed eventuali in corso di aggiornamento 
 
"SQUADRAREGGIO CORSE" 
Questa formula di tesseramento è studiata ed ha l'obiettivo di supportare gli atleti che 
parteciperanno a competizioni in campo Granfondistico e Amatoriale inserite nel Programma 
Sociale dal Comitato Direttivo, tale fine è quello di creare un gruppo di atleti che si impegni a 
portare i colori sociali  promuovendo gli sponsor in importanti gare di livello provinciale, regionale 
e nazionale. 
Il numero dei tesserati a questa opzione è limitato e si chiuderà entro e non oltre il  31/12/2019 
salvo eventuali nuove accettazioni da parte del Comitato Direttivo e comunque non oltre i 15 
componenti.  
 
Per "SQUADRAREGGIO CORSE" vige il Regolamento generale sopra espresso piu' i seguenti 
punti: 
1) Per rispetto della Società e degli Sponsor i tesserati aderenti all formula "SQUADRAREGGIO 
CORSE"  che si presenterà agli appuntamenti in obiettivo senza indossare la divisa ufficiale si 
troveranno addebitato il costo del Kit abbigliamento sottomenzionato (esclusa una divisa completa 
estiva), stessa cosa per quanto riguarda le premiazioni alle singole manifestazioni, è fatto obbligo 



indossare la divisa di rappresentanza. 
2) I membri del "CORSE" verranno dotati di un doppio kit di abbigliamento estivo ( 2 completi 
estivi tecnici, 2 paia di calze tecniche), un giubbino antivento e la divisa ufficiale di rappresentanza 
( Polo Tecnica e  Pantaloncino Bermuda ). 
3) In base al Programma "CORSE" sui Circuiti GranFondo deciso dal C.D. verrà istituita una 
tabella rimborsi a chi porterà a termine e si distinguerà nel suddetto programma. Possiamo 
ipotizzare una tabella rimborsi a gare di Fondo e GranFondo, Amatoriali in Circuito siano esse su 
Strada, MTB o CICLOCROSS. Detti rimborsi dovranno essere utilizzati con acquisti c/o il 
Negozio/Sede Maxent  o altri accordi in fase di puntualizzazione. 
4) Verrà istituita all'interno del "CORSE" la figura di AMBASSADOR, l'atleta o gli atleti di spicco, 
autentici rappresentanti del TEAM "CORSE", che per risultati e impegno profuso avranno un 
riconoscimento speciale negli anni a venire. 
5) Se un'atleta iscritto al "CORSE" risulterà positivo ad un controllo antidoping, l'Associazione 
interverrà con tutti i mezzi per ottenere risarcimento per i danni di immagine, morali, ecc. ecc. 
ricevuti. 
6) Programma "CORSE 2020":  Alè/Challange ed eventuale combinata Giro Regioni. Altri impegni 
in fase di accordo 
 
PER TUTTI GLI ASSOCIATI VERRA' STILATA UNA SPECIALE CLASSIFICA CHE 
PREMIERA' A FINE ANNO IL/LA MIGLIOR "TESTA QUADRA", DETTA CLASSIFICA 
SARA' COMPOSTA DA UN MIX DI EVENTI CHE SARANNO MAN MANO DECISI IN 
PROGRAMMA,  QUALI ESSI SIANO : CICLISTICI, CULINARI, PER EVENTO, ECC.ECC.  
IL PREMIO SPECIALE SARA' DECISO DAL COMITATO DIRETTIVO A FINE CLASSIFICA. 
 
Al termine della stagione in occasione della Cena di Chiusura Attivita' saranno premiati gli atleti 
che si saranno particolarmente distinti e la miglior "TESTAQUADRA". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


