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REGOLAMENTO STAGIONE 2023 – AGONISTI MTB Oltrefersina 

 
Con la presente scrittura si intende comunicare quelle semplici regole che sono sempre state dette, ma non sempre sono 

state considerate con la dovuta importanza.   

Riteniamo che la stesura di un regolamento sia necessaria ai fini di una buona convivenza di squadra e alla minimizzazione 

di eventuali malintesi. 

 

La società Oltrefersina, la sezione Mtb, i responsabili e tutti i tecnici offrono il loro impegno e dedizione in nome dello 

sport, della disciplina e della crescita a 360° dei nostri ragazzi. Crescita che non si limita solo alle abilità, ma anche alla 

persona sana e motivata nella vita. Lo sport è scuola di vita oltre che salute. 

 

• Gli allenamenti ufficiali del Team sono fissati in base alla stagione e alle condizioni climatiche. All’inizio della 

stagione ciclistica verrà comunicato un programma di massima per gli allenamenti dal Direttore Sportivo con 

indicazione di luogo ed orari. Sarà cura del Direttore Sportivo comunicare tramite gruppo WathsApp eventuale 

spostamento dell’allenamento. 

• Verrà istituito un gruppo WathsApp con i soli numeri degli atleti per le comunicazioni di allenamenti e gare, saranno 

quindi resi responsabili direttamente i ragazzi, di presenze e puntualità, oltre che permettere loro di creare spirito 

di squadra. Altro gruppo WathsApp con anche i genitori sarà attivo per le altre comunicazioni. 

• I ragazzi della squadra agonistica sono tenuti a partecipare a tutti gli allenamenti ufficiali ed attenersi alle direttive 

del responsabile tecnico del Team. Sarà cura del Direttore Sportivo valutare la partecipazione alle gare in base alla 

frequenza degli allenamenti ed al comportamento degli atleti. La mancata partecipazione all’allenamento per due 

volte consecutive, potrebbe precludere la partecipazione alla gara in programma. 

• I componenti della squadra sono tenuti a mantenere un comportamento leale e sportivo nei confronti di tutti i soci 

del gruppo, ad indossare sempre le divise sociali nelle uscite ufficiali, negli allenamenti e nelle competizioni 

sportive, a partecipare alla vita attiva della società ed a partecipare alle eventuali iniziative e manifestazioni che il 

gruppo deciderà di organizzare. Negli altri giorni della settimana le uscite sono libere ed i ragazzi si allenano e si 

organizzano secondo disponibilità. 

• I genitori dei ragazzi sono un grande e valido supporto all’attività, e per farla funzionare al meglio si richiede di 

rispettare ognuno il proprio ruolo. Sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci se minorenni accompagnare e 

ritirare gli atleti presso la sede di allenamento. Sarà cura dei ragazzi presentarsi con la bike pulita e perfettamente 

funzionante, completa di accessori per riparazioni in caso di foratura. In occasione di manifestazioni/eventi 

organizzati dall’associazione, tutti i Soci (ragazzi e genitori) sono invitati a collaborare, in base alla propria 

disponibilità di tempo, per contribuire fattivamente alla riuscita delle stesse. 

• Gli Sponsor sono linfa vitale per l’attività dei gruppi sportivi e come tali vanno rispettati. Supportano lo sport 

finanziariamente, riducendo quindi costi a carico di famiglie e Team. Tutti noi li ripaghiamo con la visibilità e la 

promozione del loro marchio, soprattutto attraverso l’uso delle divise sempre. Si invitano inoltre le famiglie a 

valutare acquisti di servizi e prodotti presso i nostri sponsor o quanto meno interpellarli prima di passare ad altri.  

 

Obblighi:  

 

1. Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è d’obbligo indossare le divise ufficiali. Alle competizioni e/o trasferte è 

d’obbligo anche indossare la divisa da riposo tutti uguale. Come Team abbiamo degli obblighi verso gli sponsor che ci 

sostengono. È quindi importante fare particolare attenzione sul podio a non offuscare i loghi degli sponsor sulle divise. Si 

invitano inoltre tutti i soci ad indossare sempre le maglie dell’associazione nelle gare e nelle uscite collettive (pedalate non 

competitive, raduni, gite). 
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2. Per chi porta i capelli lunghi in particolar modo, in gara, sul podio o in occasione di foto dovrà tenerli raccolti in modo 

tale da non coprire le scritte degli sponsor sulla divisa.  

3. Utilizzare sempre il casco protettivo e rispettare il codice della strada (es. divieto di utilizzo degli auricolari, circolazione 

in fila indiana o massimo per due, …).  

4. Essere propositivo per migliorare l’andamento dell’associazione.  

5. Essere puntuale in occasione degli appuntamenti.  

6. Partecipare quando possibile alle iniziative programmate dall’associazione, gratificando così coloro che si sono impegnati 

nell’organizzazione.  

7. Gli accessori sono di proprietà dell’associazione e vengono consegnati in comodato d’uso. L’atleta è tenuto a mantenere 

in ottime condizioni tali accessori, dei quali è responsabile. Qualora si abbandoni per qualsiasi motivo l’Associazione 

Sportiva, il corridore è obbligato a restituire tutto il corredo e gli accessori che gli sono stati consegnati in comodato d’uso. 

Nel caso questo non avvenga, si è obbligati a versare una somma pari a 200,00 €. 

 

 

• Il Direttore Sportivo assieme ai tecnici, all’inizio dell’anno propone ed elabora un programma di attività e 

competizioni da portare all’attenzione dei soci concernente: - l’attività agonistica - l’organizzazione di gare; - altre 

attività legate al mondo della bicicletta (ritiri, corsi, pedalate promozionali, gimkane per ragazzi, ecc.). Nell’ambito 

del suddetto programma verranno individuate alcune competizioni su cui focalizzare la partecipazione di “gruppo”, 

con lo scopo di favorire l’aggregazione degli atleti ed anche i risultati di squadra.  In queste occasioni verrà messo 

a disposizione il furgone e l’assistenza dei tecnici. 

• L'ammissione alla squadra degli atleti è strettamente vincolata al parere del Consiglio dei tecnici e non è ammessa 

a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato 

pagamento della quota di iscrizione, non presentazione del certificato medico/agonistico nei termini di volta in 

volta stabiliti, comportamenti non in linea con la lealtà sportiva.  

• La convocazione alle gare verrà stabilita dai Direttori tecnici e la mancata partecipazione dell’atleta senza 

giustificati motivi (lavoro, malattie, ferie o gravi problemi famigliari/scolastici), potranno essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari. 

• Eventuale richiesta di trasferimento di un’atleta presso un’altra Associazione Sportiva deve essere presentata per 

iscritto al Direttivo (entro i termini stabiliti dal Regolamento FCI), il quale valuterà la richiesta e attuerà il 

Regolamento ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana.  

 

Le finalità del gruppo sono quelle di promuovere la sana attività sportiva della bicicletta, l’educazione e la crescita 

responsabile, creando coesione tra i soci. A tale scopo le uscite di gruppo si svolgeranno in maniera tale da insegnare che 

l’agonismo è il mettersi alla prova con se stessi, sostenendosi uno con l’altro ai fini di un risultato migliore per tutti e della 

sana competitività.   

 

 

Nome e Cognome atleta ________________________________  

 

Firma x accettazione dell’atleta _________________________________ 

 

 

 

Nome e Cognome del genitore ________________________________  

 

Firma per accettazione del genitore (se atleta minorenne) ______________________________ __ 

 

 

Data_______________________________ 
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