REGOLAMENTO

L’associazione Sportiva Dilettantistica ASD MAX LELLI ,
è una Società affiliata alla Federazione Ciclisti Italiani e si propone di svolgere attività amatoriale e di
cicloturismo nelle forme e nei modi elencati nei vari articoli , allo scopo di realizzare armonia e cordialità sia
fra i tesserati che verso gli appartenenti ad altre società. La partecipazione è infatti considerata
principalmente come un momento di aggregazione in cui l’aspetto prettamente agonistico è in secondo
piano .Lo scopo sociale è la promozione sportiva ,con l’obiettivo di coinvolgere i propri tesserati verso
manifestazioni di particolare interesse per gli stessi e divertirsi in amicizia. I tesserati sono comunque liberi
di partecipare autonomamente a tutte le manifestazioni di loro interesse .
Art.1
I tesseramenti per la nuova stagione devono essere fatti entro il 31 dicembre. Chi si tessera per la prima
volta è tenuto a compilare il modulo di iscrizione ed inviare la documentazione richiesta consultando la
PROPOSTA DI TESSERAMETO sul sito www.maxlelli.com al seguente link
https://www.maxlelli.com/tesseramento/ I rinnovi per gli atleti già tesserati avverranno automaticamente
dopo la ricezione da parte della ASD Max Lelli del certificato medico attestante l’idoneità a praticare attività
ciclistica agonistica o cicloamatoriale.
Art.2
L’attività ciclistica si realizza con la partecipazione a gare su strada, MTB e Triathlon ,manifestazioni
proposte dal direttivo ed eventualmente integrate dai vari atleti. Il Team redigerà un calendario gare per
l’attività agonistica a cui i tesserati sono invitati , ma non obbligati , a partecipare. Queste manifestazioni
costituiscono il calendario ciclistico e cicloturistico della Società che sarà comunicato ai tesserati prima
dell’inizio dell’attività e che sarà consultabile sul sito www.maxlelli.com al seguente link
https://www.maxlelli.com/calendario-gare/ e alla pagina Facebook
https://www.facebook.com/maxlelliasd

Art.3
Il Tesserato che non potrà partecipare ad una manifestazione già prenotata sul calendario personale , dovrà
darne comunicazione alla Società ed attivarsi per un eventuale sostituzione. Nel caso questo non sia
possibile la quota versata non sarà restituita o dovrà essere rimborsata alla Società nel caso che questa sia
stata anticipata dalla Società stessa.

Art.4
Nel corso delle manifestazioni e in occasione delle competizioni e delle uscite ufficiali a cui partecipa la
Società, i tesserati sono tenuti ad indossare la divisa con i colori sociali, anche per essere facilmente
individuabili da parte degli addetti per l’assistenza al seguito.

Art.5
I Tesserati non possono in nessun caso riprodurre ,duplicare e usare a proprio piacere il logo della ASD
MAX LELLI e tutti i loghi e marchi collegati a Massimiliano Lelli .Non possono in alcun modo essere utilizzati
loghi di sponsor legati all’attività della ASD , del Team e di Massimiliano Lelli.
Art.6
I Tesserati sono tenuti al rispetto dell’ambiente e del codice della strada ; l’inosservanza a regole e leggi
potrà essere punita anche con l’esclusione dal Team e da tutte le attività ad esso collegate.
Art.7
I Tesserati che appartengono al Team devono attenersi a regole di etica comportamentale ed è richiesto il
mantenimento di un comportamento corretto e dignitoso ,moderazione nelle espressioni verbali e scritte ,
con specifica attenzione ad eventuali dichiarazioni pubbliche anche a mezzo di social network o forum online. I Tesserati devono mostrarsi rispettosi nei regolamenti, con i propri compagni di squadra , con gli altri
partecipanti e con tutto il personale e volontari presenti alle manifestazioni. L’inosservanza a tale
disposizione può comportare l’esclusione dal Team.
Art.8
I Tesserati sono tenuti a conoscere le leggi e le procedure antidoping. In caso di test antidoping il Tesserato
è tenuto ad informare tempestivamente l’associazione dell’avvenuto controllo, mediante raccomandata AR
entro giorni 5 dall’evento. In caso di esito non negativo a un test antidoping l’associazione sospenderà
l’atleta in questione , ritirandone la tessera ,fino al pronunciamento definitivo degli organi di giustizia
sportiva .La richiesta delle controanalisi è a discrezione e a completo carico dell’atleta. Chiunque facesse
uso di sostanze non consentite , lo fa a proprio rischio e pericolo contravvenendo alle regole del Team,
situazione che costituisce l’ immediato allontanamento dal Team ,senza nessun tipo di trattativa .Il
soggetto che contravviene al presente articolo ne dovrà rispondere nelle sedi adeguate ,per danni di
immagine recati alla società ed ai soggetti ad essa collegati. Come norma generale si invitano tutti i soci
soggetti a patologie croniche e temporanee ad informarsi tempestivamente circa la compatibilità tra
l’utilizzo di farmaci ,terapie adottate e l’attività agonistica. Si invitano altresì gli eventuali interessati ad
informarsi circa l’opportunità e la modalità di presentazione della richiesta di esenzione per uso terapeutico
agli organi preposti, secondo la vigente normativa.

Art.9
I Tesserati non possono partecipare a manifestazioni non previste dall’idoneità concessa dal proprio
tesserino. In questo caso la Società si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità .

Art. 10
La società obbliga i propri tesserati al utilizzare il casco anche durante l’ allenamento.

Art.11
I Tesserati che volessero esprimere delle idee o avessero qualche richiesta specifica sono tenuti a farlo
tramite posta elettronica all’indirizzo cinghialino1@gmail.com

Art.12
La Società si riserva facoltà di apportare in ogni momento modifiche al presente Regolamento a proprio
insindacabile giudizio ,dandone comunque comunicazione ai propri tesserati tramite i propri canali di
comunicazione sito web e pagina facebook.
Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’esecuzione o interpretazione
del presente Regolamento è quello di Grosseto.
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Il Presidente
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