A.S.D. RONCHI CICLISMO
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO SOCIETARIO
ANNATA SPORTIVA 2013
Il Direttivo dell’A.S.D. RONCHI dà il benvenuto ai nuovi iscritti e augura a tutti i soci una stagione proficua
e ricca di soddisfazioni.
Il documento contiene informazioni e regole societarie che consideriamo importanti, auspichiamo che tutti lo
leggano con attenzione.
La nostra Società è stata fondata nel 1945, una delle più antiche e gloriose della provincia, è motivo
d’orgoglio portare sulle strade di tutta Italia il nome e la maglia societaria.
Il bilancio della stagione 2012 è sicuramente positivo: il nostro gruppo, composto da 55 tesserati di cui 3
donne, ha totalizzato nelle manifestazioni in calendario 578 presenze con una media di 22 partecipanti
confermando il 2° posto nella classifica regionale per Società, il 4° posto individuale nella categoria
femminile unica (Antonella Bertoz), nella categoria over 64 anni un 2° posto (Bruno Chiarvesio) e un 4°
posto (Alberto Tonut).
Nel Trofeo B.C.C., articolato su 6 prove, abbiamo ottenuto un ottimo 2° posto con 164 presenze.
Nella classifica di campionato italiano di cicloturismo abbiamo mantenuto la posizione nella serie A
risultando al 19° posto con 114 punti (2^ società regionale).
Una citazione anche per coloro che hanno partecipato a diverse Gran Fondo a carattere nazionale, ai fratelli
Moro che si sono impegnati nel calendario regionale di Mountain Bike e ai due liguri della squadra.
Per la stagione che sta iniziando l’obiettivo principale rimane il miglioramento del pur lusinghiero risultato
degli anni scorsi, che verrà raggiunto partecipando più numerosi possibile ai raduni cicloturistici proposti dal
calendario e ad un paio di Gran Fondo oltre ad altre iniziative che verranno rese note di volta in volta presso
la sede sociale.
N.B.: a fine anno verrà stilata una classifica di società che considererà valide le presenze a tutte le
manifestazioni del calendario regionale.
Si richiede a tutti gli iscritti il massimo impegno, compatibilmente con gli impegni familiari e lavorativi.
Il fine comune è pedalare assieme e consolidare un gruppo affiatato, cercando di coinvolgere altre persone a
questo splendido sport e al nostro progetto, ci deve accomunare il motto: L’UNIONE FA LA FORZA.
E’ attivo anche un sito Internet all’indirizzo: www.asdronchiciclismo.it.
(Tramite il sito: www.circuitogioca.it)
Il costo dell’iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana (comprendente l’assicurazione conto terzi) per
l’anno 2013 fissato dal Consiglio Direttivo della Società è invariato:

 Primo tesseramento:
 Rinnovo tesseramento:

90.00 €
55.00 €

Come previsto dalle norme federali, il tesserato ha l’obbligo di consegnare all’atto dell’iscrizione un
certificato medico valido, condizione essenziale per la validità del tesseramento.
La Società organizza una visita medica collettiva (numero massimo 8 persone per turno) presso il Medico
Sportivo Dott. Indovina di S. Giovanni al Natisone. Gli interessati possono contattare il Sig. Chiarvesio, il
costo è di 40,00 €/persona.
Il corredo societario, anche a termini di Regolamento, deve essere sempre indossato durante le
manifestazioni cicloturistiche.

E’ a disposizione degli iscritti un secondo completo estivo, per renderci riconoscibili anche nelle uscite
d’allenamento, rendendo visibili anche le Società che ci aiutano nell’attività.
Il costo dell’abbigliamento è collegato al numero di partecipazioni totali (regionali, nazionali, internazionali)
all’attività sociale svolta nell’anno precedente, come da tabella seguente:

PARTECIPAZIONI
PIU’ DI DA 14 DA 9 A DA 4 A DA 0
20
A 19
13
8
A3
MAGLIA ESTIVA € 15.00 € 20.00
€ 25.00 € 30.00 € 40.00
PANTALONCINO
€ 15.00 € 20.00
€ 25.00 € 35.00 € 40.00
ESTIVO
GIUBBINO
€ 30.00 € 45.00
€ 50.00 € 55.00 € 60.00
INVERNALE
CALZAMAGLIA
€ 20.00 € 30.00
€ 35.00 € 45.00 € 50.00
INVERNALE
CAPPELLINO
€ 02.00 € 02.00
€ 02.00 € 02.00 € 04.00
GUANTI
€ 05.00 € 07.00
€ 10.00 € 12.00 € 18.00
COMPLETO
ESTIVO
€ 16.00 € 16.00
€ 16.00 € 16.00 € 16.00
DOPOCORSA *

CORREDO

• La nuova divisa dopocorsa sarà pronta per l’inizio di stagione.
• Per coloro che hanno partecipato alla presentazione della Ipoh il costo è dimezzato.
E’ da notare che il suddetto materiale a disposizione è il risultato economico di piccole sponsorizzazioni,
dell’organizzazione della manifestazione del 25 Aprile, di saltuari contributi comunali o provinciali, del
montepremi del Trofeo delle B.C.C e dell’autofinanziamento.
Maggiore saranno il nostro impegno e partecipazione, migliore sarà il risultato a fine anno.
Verrà consegnato, non appena disponibile, ad ogni iscritto il calendario regionale per le manifestazioni del
2013, ancora provvisorio.
Per facilitare le iscrizioni ai capigruppo, si invitano gli iscritti a collaborare dando la propria adesione e
versare la quota d’iscrizione (min. di 6€ per le manifestazioni regionali) entro il sabato o comunque
informando telefonicamente il Presidente Sig. Bruno Chiarvesio.
E’ buona regola essere presenti mezz’ora prima della partenza.
Il ritrovo settimanale dei Soci è fissato per il sabato mattina alle ore 11.00 circa presso la sede.
E’ gradita la disponibilità dei Soci ad un affiancamento come accompagnatore responsabile per il
tesseramento, le iscrizioni alle manifestazioni. Il direttivo ringrazia sin d’ora i soci per l’attenzione, contando
sulla collaborazione di tutti. Saranno graditi i vostri suggerimenti e le proposte migliorative.

Per informazioni e comunicazioni contattare:
Presidente: Chiarvesio Bruno
Vicepresidente: Piran Gianni
 Cellulare Società: 3311245059



Tel. 0481/710494
Tel. 0481/480778 – Cell. 333/4101847
e-mail: asdronchiciclismo@alice.it

