S.C. Pedale Senese 1952
Regolamento 2017
1. TESSERAMENTO
Si possono tesserare tutti i bambini nati dall’anno 2003 all’anno 2010 e i PG (promozionale
giovanile) per i nati nel 2011 e 2012 comprende la normale copertura assicurativa che serve a
svolgere tutte le attività sportive (ciclistiche)
Il genitore dovrà:
- fornire una foto tessera in formato elettronico tramite e-mail
- prendere l’appuntamento per la visita medica ( costo di circa 30.00 euro a carico del
genitore). La società provvederà a fornire l’apposito modulo ed i numeri telefonici degli
ambulatori preposti, lasciando comunque libertà ad ogni genitore di andare dove preferisce,
anche in ambulatori estranei alla lista indicata dalla società.

2. QUOTA SOCIALE (Modalità di pagamento per l’anno 2017)
La quota per la stagione 2017 è di 200,00 € per i giovanissimi,
e di di 250,00 € per gli esordienti che potrà essere pagata in un unica soluzione alla consegna
della bici, o in due rate: la prima alla consegna della bici ( metà o fine febbraio) e la seconda entro
e non oltre il 4 maggio.
Per chi si iscrive dal mese di Giugno la quota sociale è di 150.00 €
per chi si iscrive nel mese di Luglio la quota è di 120,00 €
per chi si iscrive nel mese di Agosto la quota è di 90,00 €
per chi si iscrive nel mese di Settembre la quota è di 50,00 €
da pagare entro il mese successivo all’iscrizione.
Per i PG la spesa annua è di 15,00 €
La quota sociale verrà riscossa presso la pista dal tesoriere e/o dai consiglieri delegati che
provvederanno a rilasciare relativa ricevuta.

3. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni della società, per riunioni, incontri, cene ecc. avverranno solo per mezzo mail e
sul sito e sul gruppo whatsapp.

4. MATERIALE TECNICO
Il materiale tecnico che viene fornito dalla società è il seguente:

-

bicicletta da corsa, da restituire entro il mese di ottobre o comunque dopo la non attività di
un mese senza giustificazione; sono a carico della società i pezzi di ricambio per rotture o
forature accidentali occorsi durante gli allenamenti ufficiali o durante le gare.

-

La divisa di gara (che comprende: maglietta e pantaloncini) per gli allenamenti possono
essere usate anche le vecchie divise della società.
L’abbigliamento deve essere restituito quando la misura è piccola, per rottura o per
definitiva cessazione dell’attività.

-

Borsa da restituire alla definitiva cessazione dell’attività.

-

Maglietta dopo gara che verrà fornita solo ai bambini e alle bambine che partecipano alle
gare.
Il genitore è tenuto a pagare qualsiasi danno dovuto a negligenza
nella stessa misura del danno creato.

La Società NON fornisce il seguente materiale:


MTB

-

Casco (obbligatorio sia per gli allenamenti che per le gare).

-

Scarpini da bici.

5. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BICICLETTA
La società si impegna a fornire ai tesserati biciclette da corsa sicure e performanti per svolgere
l'attività agonistica.
Si richiede la partecipazione dei genitori per mantenere la funzionalità del mezzo, attraverso
semplici manovre ordinarie.
La bici dovrà essere lavata e lubrificata almeno una volta ogni due settimane o comunque quando
è necessario, secondo le modalità comunicate dei direttori sportivi, durante le riunioni.
Le ruote devono essere sempre ben gonfie per garantire la sicurezza dell'atleta e per ridurre il
rischio di forature.
Eventuali danni occorsi al mezzo dovranno essere comunicati PRONTAMENTE al personale
tecnico, che saprà indirizzare verso la risoluzione del problema sia per la strada che per la MTB.
Gli addetti al parco bici sono tutti i DS ed il Vice Presidente Pullano David.

6. PARCO MEZZI
Chiunque rilevi eventuali danni, rotture e difetti ai mezzi della società è pregato di farlo presente ai
responsabili o ai consiglieri e segnarlo nel registro presente su ogni mezzo.

7. ALLENAMENTI
L’allenamento deve essere svolto con la divisa della società (si potrà usare anche quella
che riproduce gli sponsor degli anni passati, l’uso di altre maglie non è autorizzato).
Saranno effettuati presso gli impianti sportivi dell’Acqua Calda negli orari e nei tempi decisi dai
direttori sportivi e opportunamente comunicati a mezzo mail e nel sito del Pedale Senese.
Per la stagione 2017 gli allenamenti si terranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
18.30 (in estate l’orario verrà posticipato e verrà data comunicazione dai DS). Gli allenamenti
prevedono la multidisciplinarità: strada e MTB.
Si richiede il rispetto dell’orario di inizio.

8. COMPORTAMENTO DEI FAMILIARI
L'atteggiamento e il comportamento dei genitori o degli accompagnatori degli atleti, sia in sede di
allenamento che di competizione, è fondamentale per il buon andamento della squadra: per questo
si richiede la massima collaborazione nel non interferire nell’attività svolta dal personale tecnico.
Il presidente e i consiglieri delegati si impegnano a far fronte ad ogni tipo di domanda o di
particolare esigenza espressa da parte delle famiglie.
Sono sconsigliate ogni forma di iniziativa personale per quanto riguarda metodi di allenamento o
modifiche del mezzo, che non siano concordate e autorizzate dalla società stessa.
Proprio per la sicurezza dei bambini, è bene non interrompere i DS durante gli allenamenti, ma
chiedere per qualsiasi informazione al Consigliere presente.

9. GARE
La S.C. Pedale Senese svolge la sua attività sia su strada con gare in circuito e prove di velocità,
sia per il fuoristrada con gare di MTB.
Tutte le gare di Fuoristrada (MTB) e strada avranno inizio ad aprile e termineranno alla fine di
settembre.
- Primi sprint e gimkane potranno essere organizzate durante tutta la settimana senza limitazioni di
calendario.
E’ garantita la presenza di un Direttore Sportivo o di un delegato ufficiale a rappresentare la
Società sia alle gare su strada che a quelle di MTB anche se si svolgeranno nello stesso giorno.
Il tesserino dell’atleta, documento indispensabile per la partecipazione alle gare, sarà tenuto dai
Direttori Sportivi.
Il luogo della gara settimanale verrà comunicata al martedì dai Direttori Sportivi o dal Presidente.
La partecipazione degli atleti è subordinata alla frequenza agli allenamenti e in ogni caso dopo che
i Direttori Sportivi avranno dato il loro parere tecnico favorevole.
Per motivi di iscrizione l’atleta dovrà confermare la sua partecipazione entro il giovedì al termine
dell’allenamento o telefonicamente.
Sul luogo della manifestazione, deve comunque essere garantita la presenza di un genitore o
di un’altra persone che ne faccia ufficialmente le veci e che sia stata comunicata al Direttore
Sportivo o al Rappresentante della Società alla manifestazione; in caso contrario l’atleta
non potrà partecipare alla gara.
Per quanto riguarda gli spostamenti verso e dal luogo delle gare, i posti nei mezzi della società
sono riservati agli atleti. Eventuali posti disponibili saranno riservati ai direttori sportivi, e
successivamente ai genitori.
Gli addetti ai rapporti con la Federazione o i Giudici sono esclusivamente i Dirigenti o i
Direttori Sportivi della squadra.
E’ assolutamente vietato interferire con i giudici, anche per chiedere delle semplici spiegazioni,
ricordiamo infatti che per queste categorie non sono previsti reclami riguardanti piazzamenti o fatti
di corsa.

E' bene inoltre ricordarsi che:
In queste categorie i bambini svolgono l’attività del ciclismo per divertimento e che ci sarà tempo
per l’agonismo vero.
Dopo una gara i bambini hanno bisogno di tranquillità, perché sicuramente hanno dato il massimo;
è quindi auspicabile che gli accompagnatori manifestino le proprie congratulazioni a prescindere
dal risultato che in ogni caso sarà apprezzato, in primis, dalla Società e dai Direttori sportivi.
I Direttori Sportivi
Mauro Cappelli

Il Presidente

Nicola Zichichi

Fabrizio Barsotti

Ricci Stefano
Duccio Angiolini
Carlo Brandini
Alessandro Staderini

Siena, 20 Febbraio 2017
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