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1. TESSERAMENTO 
 
Si possono tesserare tutti i bambini nati dall’anno 2005 
all’anno 2014 e i PG (promozionale giovanile) per i nati nel 
2015 e 2016. 
Categorie: G0 – nati 2015/2016, G1 – nati 2014, G2 nati 2013,  

G3 -  nati 2012, G4 – nati 2011, G5 – nati 2010, G6 nati- 2009,  

ESO 2008/2007, ALLIEVI 2006/2005). 

 
Il tesseramento comprende la normale copertura assicurativa 
che serve a svolgere tutte le attività sportive (ciclistiche). 
Il genitore dovrà fornire: 

• copia del tesserino sanitario del bambino e di un 
documento d’identità (in formato elettronico) 

• fototessera del bambino (in formato elettronico) 

• certificato medico ( per i giovanissimi certificato per la 
pratica sportiva non agonistica, per esordienti e allievi 
certificato medico agonistico) 

• modulo di iscrizione compilato 
 

La società provvederà ad effettuare la richiesta per il certificato 
medico agonistico. 

 
2. QUOTA SOCIALE  

(Modalità di pagamento per l’anno 2021) 
 

La quota per la stagione 2021 è di € 250,00  per tutte le 
categorie. 
La quota potrà essere pagata in un unica soluzione al 
momento dell’iscrizione  o in due rate febbrario – giugno).  
Per chi si iscrive dal mese di Giugno la quota sociale è di  € 
200,00.  
Per chi si iscrive nel mese di Luglio la quota è di € 150,00. 
Per chi si iscrive nel mese di Agosto la quota è di € 100,00.  
Per chi si iscrive nel mese di Settembre la quota è di € 50,00. 
 
Per i PG ( G0)  la spesa annuale è di € 100,00. 
 



  
MODALITÀ PAGAMENTO              

 
Da diversi anni l’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte 
Dirette prevede una detrazione fiscale del 19% su un importo 
non superiore a 210 euro annue per le spese sostenute per 
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età 
compresa tra 5 e i 18 anni per la pratica sportiva dilettantistica.  
La Legge di Bilancio 2020, recentemente approvata, 
prevede che, a partire dal 1 gennaio 2020, per poter 
usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili, è 
necessario che i pagamenti delle quote associative 
vengano effettuati con pagamenti tracciabili (nel caso della 
nostra associazione Bonifico Bancario o Assegno Bancario 
Non Trasferibile disposto dal genitore che vuole usufruire del 
beneficio fiscale).  
 L’assegno bancario dovrà avere come beneficiario 
S.C.Pedale Senese 1952. 
Ci teniamo a precisare che continua ad essere possibile il 
pagamento in contanti delle quote associative, ma le 
quote pagate in contanti non potranno usufruire del 
beneficio fiscale. 
 
A tal fine vi indichiamo le coordinate IBAN per il pagamento 
tramite bonifico bancario (vi preghiamo di indicare nella 
causale: Quota associativa 2020 COGNOME E NOME 
DELL’ATLETA) : 
 
 

Per il bonifico 
S.C.Pedale Senese 1952  
Banca Cras filiale di Siena agenzia n.3 
IBAN IT96V0888514204000000310090 
SWIFT ICRIATRROL0 

 
 
3. MATERIALE TECNICO E ABBIGLIAMENTO 
 
Una parte del materiale tecnico e l’abbigliamento viene fornito 
dalla società altro è a carico del genitore. 



  
 
 

a. Materiale tecnico fornito dalla società : 
 

- Bicicletta da strada, assegnata a ciascun bambino per 
la stagione in corso; sono a carico della società i pezzi 
di ricambio per rotture o forature accidentali occorsi 
durante gli allenamenti ufficiali o durante le gare.  

 

 

b. Materiale tecnico a carico del genitore: 
 

- Bicicletta MTB 

- Casco  

- Scarpe con attacco ( da strada e mtb o per chi 
adopera solo scarpe da mtb pedale con attacco da 
mettere anche nella bici da strada) 

 
 

c. Abbigliamento tecnico 
 
L’abbigliamento verrà fornito dalla società con la 
MODALITA’ NOLEGGIO CON CAUZIONE. 
 
GIOVANISSIMI  
 

- kit completo nuovo ( divisa estiva e invernale) + 
abbigliamento vecchio da allenamento. 
TOT. 100 € ( 50 noleggio annuale - 50 cauzione ) 

 
 ESORDIENTI  

-  2 Divisa estiva (maglia M/M, pantalone corto, 
guanti)  

- 1 Divisa invernale (maglia a maniche lunghe, 
manicotti , gambali)  

           TOT. 80 € ( 40 noleggio - 40 cauzione ) 
 



  

L’abbigliamento deve essere restituito a fine stagione. 
Al momento della riconsegna verrà restituita la 
cauzione. 
 
 Il genitore è tenuto a pagare qualsiasi danno dovuto a 
negligenza nella stessa misura del danno creato. 
 
 
4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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 2021 gli allenamenti dei giovanissimi si 
terranno su 3/4 giorni alla settimana 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.  
Gli allenamenti degli esordienti verranno concordati 
direttamente con i direttori sportivi in base alla disponibilità dei 
ragazzi e il tipo di allenamento. 
Verranno organizzate uscite durante il fine settimana. 
 
Si richiede il rispetto dell’orario di inizio. 
 

7. 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. 

 
 
 
 
 
 



  
8. 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 calendario delle gare verrà comunicato mensilmente dai 
DS e il luogo e l’orario di ritrovo verrà comunicato entro il 
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.  
 
9. COMUNICAZIONI 
 
Le comunicazioni della società, per gare, riunioni, incontri, 
cene ecc. avverranno per mezzo mail, sul sito e sul gruppo 
whatsapp. 
Si chiede ai genitori di prenderne regolarmente visione e di 
dare risposta. 

 

 

   Siena, 1 febbraio 2021 



  
 I Direttori sportivi  

Stefano Ricci (strada) 

Mauro Cappelli (strada) 

Alessandro Staderini (MTB) 

Gianluca Massaro Pescini 
(MTB) 

Giulio Monnecchi (MTB) 

Alessandro Rugi ( strada 
esordienti) 

 

Il Presidente  

Gianluca Bellini 

 



  
 

 

RECAPITI  
 

PRESIDENTE: Gianluca Bellini 

                           gianlucabellini.si@libero.it 

                           Tel.3312434563 

 

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E SETTORE STRADA:   

                                                   Gaia Passerini 

                         Tel. 3334901123 

                          e-mail gaia.passerini@gmail.com  

 

RESPONSABILE SETTORE MTB : Alessandro Staderini  

                                                            Tel.3475204070 

                                                              e-mail alestade@hotmail.com 
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