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REGOLAMENTO STAGIONE 2022 

1. TESSERAMENTO 
 

1.1 SOCI ORDINARI 

 
a) La quota associativa annuale è di Euro 25,00 
b) Per l’iscrizione alla Società è obbligatorio il tesseramento all’Ente cui la Società è iscritta 

(ACSI), con relativo pagamento della tessera. La Società provvederà al rilascio/rinnovo della 
tessera. 

c) La regolarizzazione del tesseramento dovrà essere effettuata al momento dell’adesione 
(pagamento quota associativa + tesserino ACSI), ed eventuali pendenze dell’anno 
precedente. 

d) Per i nuovi tesserati, è obbligatorio prendere visione e firmare il Comunicato Etico, la 
dichiarazione Antidoping, e l’informativa per la privacy. 

e) I documenti necessari al tesseramento sono: 

 N° 2 fototessere 
 Attestato d’idoneità all’attività ciclistica (visita medico-sportiva) 
 Dati anagrafici 
 Codice fiscale 

 
Il tesserino ACSI ha validità di un anno solare, pertanto scade il giorno 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. 
 
1.2 SOCI SOSTENITORI 
 

a) La quota associativa annuale è di Euro 10,00. 
b) Non è richiesto il tesseramento all’ente (Acsi) cui la società è iscritta. 

 
 
2. AGEVOLAZIONI 
 
a) Iscrizione alle manifestazioni – solamente per i soci ordinari  

La Società s’impegna a organizzare le iscrizioni alle manifestazioni, previo pagamento delle 
stesse da parte dei tesserati non oltre i termini riportati di volta in volta sul sito della 
squadra, nel caso non si riuscisse a iscriversi di persona ci si iscriverà o via e-mail. 

 
b) Sconti negozi convenzionati. 

Alla pagina http://www.albabiketeam.com/convenzioni.htm è riportato l’elenco delle 
convenzioni. 

 
 
3. PREMI  
 
a) I premi vinti da ogni atleta, sia per merito sia a sorteggio, sono di sua proprietà. 
b)  I premi vinti dalla Società, sia per merito dei propri atleti che per sorteggio, saranno 

acquisiti dalla Società, e/o utilizzati/venduti per la lotteria di fine anno. 
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4. CHIP 
 
Si ricorda ai possessori che il chip è inequivocabilmente personale, quindi la Società declina ogni 
responsabilità concernente l’eventuale uso improprio fattone dai tesserati. 
 
 
5. DIVISA 
 
È obbligatorio indossare la divisa (maglia e pantaloncini) nelle manifestazioni ufficiali alle quali si 
partecipa, e durante gli eventi organizzati dalla Società. 
Inoltre, durante i suddetti eventi, è fatto obbligo l’utilizzo del casco. 
Più in generale, il direttivo consiglia molto caldamente l’uso del casco, anche per tutti quegli eventi 
non organizzati direttamente dalla Società e per tutte le uscite in bicicletta. 
 
 
6. DATI PERSONALI 
 
È importante avvisare la segreteria di ogni cambiamento riguardante i propri dati anagrafici, 
telefonici, e di posta elettronica. 
 
 
7. VISITA MEDICA 
 
Il certificato di idoneità sportiva rilasciato durante la visita medica ha validità per un anno a partire 
dal giorno della sua emissione. Ad esempio, un certificato rilasciato in data 15 aprile ha validità 
fino al 14 aprile incluso dell’anno successivo. 
La Società subordina la validità del tesseramento alla presenza in archivio del relativo certificato di 
idoneità sportiva in corso di validità. Un tesseramento non accompagnato dal relativo certificato è 
da ritenersi non valido. 
È compito del tesserato assicurarsi che la Società sia sempre in possesso del certificato di idoneità 
sportiva, pertanto la Società declina ogni responsabilità in fatto di certificati scaduti e non 
reintegrati dal tesserato. 
 
 
8. ASSICURAZIONE 
 
Il tesserino ACSI dà diritto ad una copertura assicurativa i cui dettagli compaiono sul sito dell’Ente 
(http://www.acsi.it/Ciclismo/) e presso la segreteria della Società. 
In caso di sinistri, la Società è tenuta ad assistere il tesserato solamente durante l’avvio delle 
pratiche per la richiesta di risarcimento. Infatti, non è possibile per la Società produrre il materiale 
– di natura strettamente personale – che la società assicurativa esige per la verifica e l’eventuale 
liquidazione della pratica. 
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9. RECAPITI E ORARI 
 
a) Segreteria  338.155.4611 
d) E-mail  direzione@albabiketeam.com 
e) Sito web  http://www.albabiketeam.com 

mailto:direzione@albabiketeam.com
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