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R E G O L A M E N T O 

 

Art. 1 - L’ASSOCIAZIONE  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ERRE 2 Team”(d’ora innanzi solo R2 Team) è una associazione 

ciclistica dilettantistica senza scopo di lucro fondata nel Gennaio 2019. La “R2 Team”  è composta da un 

gruppo di amici accumunati dalla stessa passione per la bicicletta. La “R2 Team” fa rispettare e osservare, 

oltre che il proprio Statuto (disponibile sul sito web), i princìpi e le norme della Federazione Ciclistica 

Italiana a cui è associata e del CONI a cui è affiliata. Gli scopi della “R2 Team” sono quelli enunciati all’art. 2 

dello Statuto. La “R2 Team”  ha sede legale in Resana (TV) in Via Castellana 6.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (in seguito denominato solo CD) eletto il 03 Gennaio 2019 è composto da:  

1. Presidente  TOSATO Antonio 

2. Vice Presidente BERTOLO Sergio  

3. Segretario   ZANETTI Marco Aurelio 

4. Consigliere   PERIN Doris 

5. Consigliere   PIETROBON Michele 

6. Consigliere   STECCA Denis 

7. Consigliere  SCARPARO Cinzia 

8. Consigliere  SOLIGO Andrea 

9. Consigliere  SCAPINELLO Carlo 

 

Art. 2 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 

La “R2 Team”  è fondata sul rapporto di rispetto e amicizia che unisce i soci tra loro a prescindere dalle 

capacità atletiche. Non sono accettabili giudizi pubblici o critiche all’interno della “R2 Team” nei confronti 

dei singoli soci. Qualsiasi critica o proposta dovrà essere formulata direttamente al Presidente o al CD. Ogni 

socio, nel corso delle uscite, deve mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei 

confronti degli altri e di rispetto del Codice della Strada (rispettare i semafori, mantenere costantemente la 
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destra della carreggiata, la tolleranza nei confronti degli automobilisti, stare in fila indiana sui ponti o negli 

attraversamenti dei centri abitati, dei dossi o nella percorrenza di strade strette o dissestate, etc.), a non 

gettare alcun tipo di rifiuto lungo le strade nonché del rispetto delle più comuni norme di civiltà. Per tutte 

queste ragioni ogni componente della “R2 Team” è responsabile di se stesso. Nessuna responsabilità può 

essere imputata alla “R2 Team” per il mancato rispetto di queste norme. Non sono accettate persone che 

minano l’unità della “R2 Team”. 

 

Art. 3 - USCITE UFFICIALI  

Le uscite ufficiali di gruppo sono quelle previste dal calendario stagionale che viene normalmente 

presentato alla prima assemblea annuale e pubblicato sul sito web. Ogni variazione del calendario sarà 

comunicata anticipatamente attraverso il gruppo WhatsApp, nella pagina Facebooke/o sul sito. Chi non ha 

la possibilità di consultare gli strumenti multimediali può contattare direttamente i componenti del CD. Alle 

gite sociali organizzate nel corso dell’anno che prevedono spostamenti anche con altri mezzi che non siano 

le biciclette, possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti alla “R2 Team”. Il CD potrà autorizzare di 

volta in volta e a propria insindacabile discrezione la partecipazione di altri soggetti che ne facciano 

richiesta previa sottoscrizione di un documento di esonero di responsabilità della “R2 Team”. Per questi 

ultimi i costi saranno completamente a carico del partecipante. Si raccomanda di presentarsi in orario alle 

uscite, attrezzati con l’adeguato kit per forature, indossando sempre il casco omologato e la divisa ufficiale 

del Team. In caso di forature è buona norma fermarsi e aiutare chi si trova in difficoltà. Chi fora o si ferma, 

chi torna indietro o cambia strada per qualsiasi motivo, deve in ogni caso avvisare un componente del 

gruppo. Durante le uscite, l’andatura è controllata, bisogna sempre rispettare le capacità atletiche dei 

partecipanti. La regola è: si parte e si arriva tutti insieme (salvo casi del tutto particolari).  

 

Art. 4 - ISCRIZIONI e RINNOVO  

Il costo dell’iscrizione all’ASD è quello fissato di anno in anno dal CD. Il versamento di tale importo deve 
essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre il 30 Aprile. Il tesseramento ha validità annuale e 
scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dalla data di sottoscrizione. Con il 
tesseramento si intende accettato e sottoscritto il presente regolamento. La visita medica è obbligatoria 
per tutti ed è sempre a carico degli associati. I documenti necessari per la prima iscrizione alla “R2 Team” 
sono :  
1. Richiesta di associazione alla “R2 Team”  debitamente compilata;  

2. Sottoscrizione dichiarazione etica FCI;  

3. Sottoscrizione Atto Notorio / Privacy; 

4. Foto formato tessera; 

5. Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria / codice fiscale. 

6. Certificato medico in originale per l’attività ciclistica agonistica / non agonistica  (da rinnovarsi 

annualmente);  

Le domande di ammissione verranno esaminate dal CD e controfirmate dal Presidente. Il CD, a suo 

insindacabile giudizio, le potrà accettare o respingere motivando la decisione. E’ obbligatorio utilizzare la 

posta elettronica per ogni comunicazione ufficiale. E’ obbligatorio comunicare ogni variazione rispetto ai 

dati già forniti nella domanda di ammissione, in particolare eventuali cambi di residenza, telefonici e di 

indirizzo di posta elettronica. L’indirizzo di posta elettronica della “R2 Team” è : info@erre2team.it 

Al momento dell’adesione alla “R2 Team” è obbligatorio per ogni tesserato, firmare il consenso alla privacy, 

reso obbligatorio dalla Legge Italiana (D.Lgs 196/2003, art. 13 e 23), per tutte le società che trattano dati 

sensibili.  
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Art. 5 - OBBLIGHI e RIMBORSI 

 I soci sono tenuti a partecipare alle uscite di calendario, alle assemblee societarie ed alla cena sociale 

indetta dalla “R2 Team”. La partecipazione invece ad eventi sportivi (gare, gran fondo e manifestazioni 

ciclistiche) organizzati da terzi non è obbligatoria ma comunque importante ai fini della crescita delle 

attività del gruppo; consente inoltre di aumentare la visibilità della “R2 Team” e degli sponsor. E’ 

obbligatorio indossare la divisa della “R2 Team” durante le uscite ufficiali e negli eventi a cui si partecipa. La 

divisa della “R2 Team” può essere indossata solo dai soci regolarmente iscritti. È vietato prestare o regalare 

l’abbigliamento ufficiale del Team ai ciclisti non soci. I soci sono tenuti almeno una volta all’anno a 

presenziare alla foto ufficiale della “R2 Team” come riconoscimento verso gli Sponsor. In occasione della 

partecipazione a manifestazioni ciclistiche o gran fondo di gruppo messe a calendario dalla “R2 Team”, 

l’atleta che risulta assente all’evento, dopo aver comunicato in precedenza la propria presenza, è tenuto a 

rimborsare le spese sostenute e l’eventuale quota d’iscrizione versata dalla “R2 Team”, salvo valide 

motivazioni (es. malattia o gravi problemi familiari). In occasione di manifestazioni/eventi organizzati invece 

dalla “R2 Team”, o da altre società / Enti a cui la R2 Team aderisce, tutti gli associati sono tenuti a rendersi 

disponibili per un aiuto e per contribuire concretamente alla buona riuscita delle stesse. Tali eventi sono 

parte essenziale dell’attività della “R2 Team” e per questa ragione devono essere considerati anche dai soci 

motivo sostanziale di adesione alla stessa “R2 Team”.  

 

Art. 6 – RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 Il rinnovo delle cariche sociali avverrà ogni 4 anni nel rispetto delle norme fissate dallo Statuto. Alla 

scadenza del mandato il CD uscente dovrà individuare il nome del Presidente e dei nuovi componenti il CD 

da proporre all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea esprimerà le proprie preferenze all’interno di una lista 

proposta dal CD. Ogni socio o gruppo di soci che ne abbiano diritto, può proporre altre liste da sottoporre al 

voto. Il voto, a scrutinio segreto, avverrà su una scheda predisposta dal CD in cui saranno indicati i 

nominativi del Presidente candidato e dei Consiglieri candidati, con lo spazio per altre candidature 

eventualmente proposte. Nella prima seduta del nuovo CD, verrà nominato il Vicepresidente e il Segretario. 

Tutto dovrà essere documentato da regolari verbali sottoscritti dagli aventi diritto.  

 

Art. 7 - CONCLUSIONI  

Eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni del presente Regolamento possono essere promossi dal 

CD con votazione a maggioranza, oppure promosse dai Soci tramite canali ufficiali al CD che ne valuterà 

l’utilità e la fattibilità. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra la “R2 Team” ed i soci e tra i soci 

medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto 

previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana. Il CD non è in nessun modo perseguibile e declina 

ogni tipo di responsabilità civile e penale in tutti quei casi dove si verifichino fatti, azioni e comportamenti 

non di buon senso da parte dei soci o imputabili ad un non idoneo stato di salute degli stessi anche a 

seguito dell’inosservanza di quanto previsto nell’art. 4. Il mancato rispetto del presente regolamento, 

autorizza il CD ad applicare ammonimenti e nei casi più gravi ad espellere il socio con il ritiro della tessera. 

Quanto indicato nel presente regolamento è nell’interesse reciproco di ogni singolo tesserato.  

Resana, 03 Gennaio 2019 


