REGOLAMENTO

2019

Il Gruppo Sportivo Ciclistica Massese si propone di svolgere attività cicloturistica nelle forme e nei
modi sottoprecisati, premettendo che il primo scopo è quello di realizzare armonia e cordialità sia
fra i soci stessi che verso gli appartenenti ad altre società.
Art.1 - Il G.S. Cicl. Massese è costituito da Soci regolarmente iscritti ed è così strutturato:
Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo (composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario
e 4 Consiglieri). Ogni triennio l'Assemblea dei Soci elegge i membri
del Consiglio Direttivo; quest'ultimo elegge poi il Presidente, Il Vice Presidente ed il Segretario
distribuendo i ruoli e gli incarichi tra tutti i membri del Consiglio.
Art. 2 - Ad ogni Socio è richiesta la presenza all'Assemblea, che il Consiglio Direttivo organizza ogni
anno, da svolgersi entro il mese di Dicembre dell'anno in corso.
Art. 3 - Le quote stabilite per le iscrizioni alla UISP per l'anno 2019, comprensive di assicurazione
sono le seguenti:
Dirigenti / Atleti (rinnovo) € 49
Atlete (rinnovo) € 44
Scheda Attivita’+C € 44 – Il Socio è tenuto a comunicare se è in possesso di Tessera UISP
Nuovi iscritti: Iscrizione UISP, comprensiva di Assicurazione e Divisa Sociale estiva:
Atleti € 79
Atlete € 74
Atleti/e non praticanti € 11 - no assicurazione
Socio non praticante € 7 - no assicurazione
Alle quote sopraindicate vanno aggiunti € 1 per l’ iscrizione alla Società “GSC Massese”
Le preiscrizioni sono aperte dal 1° Settembre 2018:
Le iscrizioni saranno inviate alla UISP entro Dicembre 2018.
Art. 4 - In occasione di Iniziative Sociali, i Soci devono dare la propria disponibilità
per una migliore riuscita delle manifestazioni (verrà riconosciuto un punteggio
valido ai fini della classifica sociale).
Art. 5 - Il Socio è tenuto, durante la partecipazione a Raduni e Gran Fondo
ad indossare la divisa Sociale.
Art. 6 - E' fatto obbligo di rispettare in modo rigoroso il codice della strada. Ciò al fine di evitare
incidenti e per dare l'immagine di una società corretta. Si consiglia inoltre l'uso del casco rigido.
Art. 7 - I ritrovi per i vari Raduni (presso Sede Sociale), sono stabiliti da un CALENDARIO (esposto in
bacheca e nel sito www.gsc-massese.it).
Art. 8 - Nei trasferimenti in gruppo, in caso di incidenti meccanici, cadute, ecc. è bene fermarsi e
dare assistenza.
Art. 9 – Per partecipare alla classifica sociale di fine anno, il Socio è tenuto a partecipare ad un
minimo di 15 raduni.
Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo:
•
•
•
•
•

Km totali percorsi durante il raduno stabilito.
Raduno autogestito, verranno assegnati 15 punti.
Percorso con meno di 30 Km verranno assegnati 30 punti.
Per i raduni MTB, verranno assegnati 40 punti.
Iniziative sociali, verranno assegnati 100 punti + un raduno. Si chiede al Socio (almeno una volta
all’anno) di ritirare i documenti e i premi al termine del raduno indicato nel calendario interno. Per
il servizio verranno assegnati 50 punti in classifica.

Il punteggio doppio viene stabilito da un CALENDARIO RADUNI (consegnato ad ogni iscritto, esposto
in bacheca e sul sito www.gsc-massese.it).
Si fa appello a tutti i tesserati perchè abbiano un comportamento corretto nei confronti degli
organizzatori dei raduni (se non si fa l’iscrizione) il Socio è pregato durante
il percorso di non effettuare ristori.

