
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “MAGICABIKE” 

 

Il presente Regolamento, previsto statutariamente e deliberato dal C.D. nella sua prima riunione del 

2 Febbraio 2005 e successive modifiche (Rif.: Ott.’06, Gen.’08, Nov.’14, Gen.’17, Gen.’18, Gen.’19, 
Dic. ‘20), ha lo scopo di organizzare e regolare compiti, diritti e doveri dei Soci. 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Consiglio Direttivo: è l’organo che organizza la vita sociale dell’Associazione, viene eletto dall’assemblea dei 

soci e rimane in carica per tre esercizi. E’ così composto: Presidente; Vicepresidente, Segretario e Consiglieri;  
2. Presidente: è colui che presiede il Direttivo, ne coordina i lavori e può delegare specifici incarichi a Membri del 

Direttivo e/o ai Soci; 

3. Soci: si distinguono in Soci Praticanti attività sportiva e NON-Praticanti (Sostenitori). 

4. Soci NON-Praticanti (Dirigenti/Addetti/Sostenitori/ecc.): sono tutti coloro che pur non praticando l’attività ciclistica 
si iscrivono alla Associazione, allo scopo di dare il proprio contributo volontario e occasionale alla vita sociale. 
Versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e, nel caso l’Associazione si sia affiliata 
con una federazione e/o ente ciclistico nazionale, sulla base delle quote previste per tali tesseramenti;  

5. Soci Praticanti: si dividono in Agonisti/Amatori, Cicloturisti e per la Mobilità Urbana; 

6. Soci Cicloturisti: Versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e, nel caso 
l’Associazione si sia affiliata con una federazione e/o ente ciclistico nazionale, versano anche la quota per il 
tesseramento nazionale. E’ fatto obbligo dell’assicurazione minima per la copertura di danni contro terzi e personali 
predisposta dal Consiglio Direttivo o direttamente dall’Ente Sportivo a cui è affiliata l’associazione. Devono dotarsi 
di Certificato Medico previsto dalle leggi in materia e/o dalla normativa regionale per la pratica di attività sportiva 
“non-agonistica”, corredata da ECG, ne consegnano l’originale all’Associazione allegandolo alla domanda di 
Tesseramento di cui artt. 8 e 9;  
7. Soci Agonisti/Amatori: Versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e, nel caso 
l’associazione si sia affiliata con una federazione e/o ente ciclistico nazionale, versano anche la quota per il 
tesseramento nazionale. E’ fatto obbligo dell’assicurazione minima per la copertura di danni contro terzi e personali 
predisposta dal Consiglio Direttivo o direttamente dall’Ente Sportivo a cui è affiliata l’associazione. Devono dotarsi 
di Certificato Medico “Agonistico” specifico per “Ciclismo”, come previsto dalle leggi in materia e/o normativa 
regionale e, se previsto, vidimato dall’USL competente, ne consegnano l’originale all’Associazione allegandolo alla 
domanda di Tesseramento di cui agli artt. 8-9 del Regolamento;  
8. Iscrizione nuovo Socio: La domanda di Tesseramento presentata (anche on-line), completa in ogni sua parte e 
con allegati tutti i documenti previsti, viene vagliata dal Consiglio Direttivo che ha anche facoltà di non accoglierla. 
In caso di accettazione si provvederà invece all’effettiva Tesseramento con l’Ente Sportivo prescelto; 
9. Rinnovo dell’Iscrizione: La domanda di rinnovo del Tesseramento (anche on-line), completa in ogni sua parte 
e con allegati tutti i documenti previsti, deve e essere presentata entro la data stabilita annualmente dal Consiglio 
Direttivo e anticipatamente comunicata. La domanda viene vagliata dal Consiglio Direttivo, il quale ha anche 
facoltà di non accoglierla. In caso di accettazione si provvederà invece all’effettivo Tesseramento con l’Ente 
Sportivo prescelto;  
10. Si è iscritti... : Si è formalmente iscritti quando viene rilasciata la Tessera e copia della domanda, firmata dal 

Presidente, che vale anche come Accettazione e/o ricevuta. 
11. Vita associativa : Tutti i Soci devono collaborare, nel limite delle loro possibilità e capacità, alla realizzazione 
di quanto necessario (manifestazioni, riunioni, momenti sociali ed istituzionali in generale) alla crescita 
dell’associazione, nonché al raggiungimento degli impegni assunti con i partner e/o iniziative atte al sostentamento 
economico dell’associazione stessa; 
12. Validità Tessera e Certificato Medico: La Tessera ha validità di un solo anno solare (come previsto dai Reg. 
sportivi e sanitari) indipendentemente dalla validità del Certificato Medico (1 anno dalla data del rilascio).  
A tale proposito l’associato si assume ogni responsabilità nel caso svolgesse attività ciclistica con certificato 
medico scaduto, sollevando allo stesso tempo l’Associazione e il suo Presidente da ogni tipo di responsabilità in 
caso di infortuni/danni, di qualsiasi natura, a se stesso, a cose e/o terzi. 
13. Divisa e Casco: L’obbligatorietà dell’acquisto della divisa sussiste SOLO per il “Nuovo Iscritto” o comunque 
per chi non ne abbia almeno una da indossare durante gli eventi ufficiali e/o gare, siano esse agonistiche od 
escursionistiche. Il Socio è invece obbligato ad indossare il casco durante l’attività ciclistica, allenamenti compresi, 
pena il “Richiamo” del Direttivo e, se recidivo, la revoca della tessera e quindi l’esclusione dall’associazione; 

14. Iscrizioni a gare: Le iscrizioni ad ogni tipo di gare devono essere fatte autonomamente dal Socio. Non è 
previsto alcun rimborso se non in casi particolari deliberati dal C.D.. Eventuali iscrizioni cumulative gestite dalla 
Segreteria dell’Associazione possono essere deliberate solo dal C.D. per motivi organizzativi o altro; 

15. Partecipazioni esterne: Non sono escluse eventuali partecipazioni occasionali di simpatizzanti non associati, 
ad eventi ciclistici di qualsiasi tipo organizzati dall’Associazione, previo nullaosta del Consiglio D irettivo e 
successiva firma del/degli interessato/i di una “Liberatoria” che sollevi da ogni responsabilità l’Associazione e chi la 
rappresenta nel caso di eventuali danni personali, a terzi o a cose; 

16. Variazione al Regolamento: Eventuali variazioni al presente Regolamento verranno comunicate dal Direttivo 
durante la prima riunione/assemblea utile. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO di “MAGICABIKE” 

San Donà di Piave, Gennaio 2021 
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