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L’ASD Vivi Don Bosco è lieta di averti come proprio atleta per la nuova stagione agonistica e con 
la presente ti informa sulla gestione e regolamentazione per la stagione 2018.  
 
L’associazione ha sede a Barcellona Pozzo di Gotto in Via R. Margherita n. 22 è affiliata all'ACSI 
ed alla CSAIn ed è fondata su un rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci tra di loro a 
prescindere dalle capacità atletiche.   
 
Il Consiglio Direttivo settore ciclismo dell’ASD è così composto:  
Presidente - Miano Ottavio 
Soci responsabili settore MTB e STRADA – Miano Ottavio Giuseppe e Ciolaro Antonino 
 
Per avere informazioni sulle iniziative e sulla vita sociale è possibile contattare i membri del 
Consiglio oppure il sito internet dell’associazione, disponibile all’indirizzo web: 
www.vividonbosco.it sezione Mountain Bike, quest’ultimo è lo strumento principale con cui 
vengono messe a conoscenza dei soci tutte le informazioni riguardanti la vita sociale: sul sito 
vengono pubblicate con regolarità tutte le iniziative, le gare e le attività svolte, per cui si invitano i 
soci a consultarlo con costanza.  
 
La casella e-mail dell’associazione è la seguente: info@vividonbosco.it  
 
L’iscrizione all’associazione è disciplinata dal presente regolamento che ogni biker si impegna a 
rispettare, con lo scopo di offrire agli atleti la possibilità, tramite alcune semplici norme 
comportamentali, di organizzare al meglio la stagione sportiva aumentando il divertimento e 
l’aggregazione degli iscritti.   
  
Art. 1 -  Iscrizione e Dotazioni   
 
La prima iscrizione all’associazione può essere richiesta da chiunque, apprezzandone gli obiettivi e 
le regole associative oltre che a sottoscrivere la dichiarazione etica contro ogni qualsiasi forma di 
doping. Gli iscritti hanno l’obbligo morale di rispetto tra sestessi e di un corretto comportamento nei 
confronti dei terzi durante la pratica dell’attività. Per i costi di associazione vedere l’Art. 7. 
 
Con la quota corrisposta al momento della prima iscrizione ad ogni nuovo Socio Atleta verrà fornito 
il completo base estivo della squadra. L’importo della quota di iscrizione verrà definito di anno in 
anno dal Consiglio Direttivo. Ai soci che ne faranno richiesta l’associazione fornirà inoltre, a prezzi 
non superiori a quelli di costo, il restante abbigliamento in uso alla squadra (invernale, accessori, 
ecc).  
L’abbigliamento viene di solito ordinato una volta all’anno, nel mese di Gennaio/Febbraio, in modo 
da averlo disponibile per il periodo Primaverile/estate.  
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Art. 2 Calendario Attività  
 
Il Consiglio Direttivo all’inizio dell’anno propone ed elabora un programma di attività da portare 
all’attenzione dei soci concernente:  
- l’attività agonistica (gare su strada e/o MTB);   
- l’organizzazione di gare;  
  
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 e di conseguire 
risultati rilevanti come società sportiva. La scelta delle gare sarà effettuata ad inizio stagione o, se 
richiesta, in un successivo momento d’intesa con tutti gli iscritti. Il compito degli iscritti sarà quello 
di esporre i loro obbiettivi e/o proposte. Resta sempre inteso che, dopo aver ascoltato le proposte, 
l’ultima decisione rimarrà di competenza del Consiglio Direttivo settore ciclismo. 
 
Art. 3 Rimborsi spese  
 
Di anno in anno, sulla base delle disponibilità residue di bilancio dai proventi derivati dagli sponsor 
o dalle relative quote d’iscrizione il Consiglio potrà definire un plafond da utilizzare per riconoscere 
agli atleti un rimborso delle quote d’iscrizione alle gare.  In ogni caso il rimborso non potrà mai 
eccedere la spesa da ciascuno sostenuta.  A tale scopo sul Sito Internet è presente la sezione 
“risultati” nella quale verranno inserite tutte le gare disputate da ciascun atleta, e per ogni gara 
disputata verrà attribuito un punteggio così determinato: 10 punti gare agonistiche – 15 Punti gare 
“scelte” dalla società - 20 punti partecipazione alle gare da noi organizzate. Tutte le gare fuori 
provincia otterranno una maggiorazione di 5 punti che andranno a sommarsi ai punti sopra descritti. 
 
Il conteggio dei punti e delle gare disputate sarà disponibile nella suddetta sezione e sarà utilizzato a 
fine stagione per ripartire, secondo criteri rigorosamente proporzionali, il plafond annuale rimasto. 
  
Si invitano pertanto tutti i soci a segnalare al dirigente responsabile le gare a cui partecipano in 
modo da mantenere aggiornata la sezione.  
 
Art. 4 Partecipazione alle gare ed alla vita sociale  
 
La partecipazione ad eventi sportivi (gare e manifestazioni cicloturistiche) organizzati da terzi non è 
obbligatoria ma comunque importante ai fini della crescita delle attività del gruppo; consente inoltre 
di aumentare la visibilità della squadra e degli sponsor.   
In occasione di manifestazioni/eventi organizzati dall’associazione tutti i Soci sono invitati a 
collaborare, in base alla propria disponibilità di tempo, per contribuire fattivamente alla riuscita 
delle stesse. Queste iniziative vengono organizzate senza finalità di lucro con l’obiettivo di 
raccogliere qualche fondo per l’associazione e non sarebbero possibili senza l’opera di volontariato 
dei soci.  
 
Art. 5 Doveri del Socio  
 
1. Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona norma indossare le divise ufficiali. E’ tuttavia 
consentito l’uso di altro abbigliamento onde consentire le normali operazioni di pulizia. Si invitano 
invece tutti i soci ad indossare sempre le maglie dell’associazione nelle gare e nelle uscite collettive 
(pedalate non competitive, raduni, gite)   
2. Utilizzare il casco protettivo e rispettare il codice della strada.  
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3. Essere propositivo per migliorare l’andamento dell’associazione.  
4. Essere puntuale in occasione degli appuntamenti ciclistici e nel pagamento della tessera sociale. 
5. Partecipare quando possibile alle iniziative programmate dall’associazione, gratificando così 
coloro che si sono impegnati nell’organizzazione.  
 
 
Art. 6 Comunicazioni al Socio  
 
Oltre all’informativa presente sul sito internet le comunicazioni ai soci verranno effettuate nel 
gruppo WhatsApp appositamente creato e nella quale non bisogna eccedere nell’invio di messaggi. 
Sono banditi da questo gruppo qualsiasi messaggio contenente materiale visivo o uditivo non 
inerente allo scopo sociale e non idoneo. 
 

Art.  7 Costi Iscrizioni e/o agevolazioni 
 
L’iscrizione all’attività agonistica dell’associazione è pari ad € 200,00 e comprende l’abbigliamento 
base estivo del valore di € 110,00 circa + iva ed il tesserino valore circa € 35,00. 
Nel caso un atleta presenti uno sponsor alla società per un contributo minimo di € 300,00 
l’iscrizione a codesto atleta sarà effettuata in automatico senza che questi paghi nessuna quota.  
Se l’atleta desidera tesserarsi con la società ma senza prenotare il completo gara verserà la quota di 
€ 100,00 in cui è compreso il tesseramento. 
 
Art.  8 Tabella Sponsorizzazioni     *importi da considerarsi iva esclusa 
 

 da € 100,00 ad € 200,00 - Verranno inseriti sul nostro sito internet nello spazio Sponsor e 
non da diritto a nessuna quota d’iscrizione all’atleta, ma verrà inserito una parte nel plafond 
gare ed una parte utilizzata per le attività associative ed i relativi costi; Uno sponsor 
“PURO” da € 200,00 (l’atleta non riceve alcun benefit) viene essere inserito sul completo 
gara. 

 da € 300 ad € 450 - in base alla quota verrà calcolata la dimensione del logo che verrà 
inserito sulla maglia di gara. consentirà all’atleta di esimersi dal pagare la quota d’iscrizione; 

 € 500 - sponsor secondario, verrà posizionato sulla schiena con una dimensione ben visibile 
e consentirà all’atleta di poter avere oltre all’iscrizione e all’abbigliamento base di aver 
pagato il tesserino e relativa visita medica 

 € 1.000 - Sponsor primario, verrà posto sulla maglia davanti sul petto per dare migliore 
visibilità durante premiazioni e nelle foto di gara, l’atleta che lo ha portato beneficerà oltre 
all’iscrizione ed al pagamento del tesserino compreso di visita medica di poter richiedere 
abbigliamento supplementare fino al raggiungimento complessivo di € 400,00 (completo 
gara + visita medica + tesserino + 200 abbigliamento supplementare) . La restante parte 
verrà inserita una parte nel plafond gare ed una parte utilizzata per le attività associative ed i 
relativi costi; In alternativa sarà inoltre possibile, fino al raggiungimento delle 400 €, dare 
possibilità ad altri atleti di beneficiare dell’iscrizione alla squadra.  

 Più sponsor possono essere cumulati per poter accedere all’iscrizione gratuita fermo 
restando che l’apposizione di un singolo logo sulla maglia è possibile a partire dalla quota di 
€ 300,00  
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Gli sponsor presentati da ciascun atleta verranno così suddivisi:  

l’importo portato diviso il coefficiente 2,5 stabilirà la quota abbigliamento a disposizione del 
ciclista.  

La restante parte, sottratta dalle spese tesseramento, verrà assegnata così come segue: 

70% plafond rimbori gare 

30% spese di gestione società 

ESEMPIO 

CICLISTA      Giulio Rossi      
SPONSOR      Bandiera Bianca 
IMPORTO ESCL. IVA    1.000,00 € 
ABBIGLIAMENTO  (1000 € /2,5) =     400,00 € 
TESSERAMENTO            0,00 € 
RIMANENZA (1000€ - 400 €)     600,00 € 
PLAFOND GARE (600 * 70%)      420,00 € 
SOCIETA’  (600 * 30%)      180,00 € 
 
La quota abbigliamento sarà corrisposta in abbigliamento e mai rimborsata in moneta. Se la 
quota dell’abbigliamento acquistata supera la quota abbigliamento assegnata, il ciclista dovrà 
versare la differenza. La società s’impegna a reperire, con l’ausilio o meno di altri sponsor, 
abbigliamneto supplementare quali tute, borsoni, ecc... 
 
Sul sito www.vividonbosco.it nella sezione Mountainbike è possibile trovare aggiornata la 
situazione contabile delle sponsorizzazioni con le varie suddivisioni in abbigliamento e del 
relatico plafond gare. 
     
Art.  9 Conclusioni 
 

Quanto sopra riportato è stabilito per migliorare e regolare gli equilibri dentro il gruppo. La 
richiesta d’iscrizione nella nostra società conferma l’accettazione di tutti gli articoli sopra riportati e 
qui sottoscritti per presa visione. 

Io sottoscritto ______________________________  in qualità di ciclista amatoriale, sottoscrivo 
quanto letto negli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9 per presa visione ed accettazione e richiedo 
iscrizione presso l’ASD Vivi Don Bosco.  

     FIRMATO ________________________________ 


