CICLOAMATORI NOVARA

2021

Caro socio,
ti ringraziamo per aver rinnovato l’iscrizione a questa società e, pensando di fare cosa gradita,
riportiamo di seguito alcune note informative.
Ti chiediamo di:
Partecipare alle gare indossando la divisa sociale, riservandone l’utilizzo solo per queste, a
meno di averne a disposizione più capi;
Rispettare le regole imposte dall’ACSI.
Ti informiamo che:
Per il computo del punteggio individuale valido per la classifica sociale fa testo il
regolamento, di cui all’allegato 1.
Regolamentazione utilizzo furgone:
1.

Il furgone seguirà, se possibile, le gare inserite in calendario con priorità alle cicloturistiche.
a.
b.
c.

2.

Ad ogni socio che partecipa alla gara viene richiesta la cifra di Euro 1,00, mentre a chi
utilizzerà il furgone come mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della gara la
cifra richiesta sarà di Euro 3,00;
Al socio che seguirà la corsa guidando il furgone, non verrà richiesto alcun contributo;
Qualora si utilizzassero percorsi autostradali a pagamento, l’importo verrà suddiviso tra
gli utilizzatori del furgone.

In assenza di gare previste dal calendario, il furgone poytrà essere richiesto dai soci
osservando le seguenti regole:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gli utilizzatori devono essere regolarmente iscritti alla società;
Il numero minimo di utilizzatori deve essere pari a 4 unità;
Il mezzo viene consegnato con il pieno di carburante;
Il mezzo deve essere restituito con il pieno di carburante e con interni puliti;
In caso di guasto, i costi di riparazione sono a carico dei soci utilizzatori se il danno è
riconducibile al cattivo uso del mezzo, mentre rimangono a carico della società i guasti
dovuti alla normale usura delle parti meccaniche del furgone;
I costi derivanti da incidenti non coperti da assicurazione sono a carico dei soci che
hanno ritirato il mezzo;
Si ricorda che l’autista è coperto da assicurazione.

Ti invitiamo a partecipare attivamente alla vita societaria.
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Allegato 1

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2015

Con la tessera e la prima presenza ci si iscrive automaticamente al campionato, che si svolgerà da
1° febbraio al 31 ottobre 2015.
Ad ogni gara (strada, mtb o ciclocross) alla quale si partecipa e non rientrante nel calendario, verrà
assegnato 1 punto.
Per le gare in calendario saranno assegnati 3 punti (Le gare verranno comunicate ed evidenziate
nell’elenco che la società stilerà nel mese di febbraio 2015).
Affinché il punteggio venga assegnato, il socio deve presentare, entro 7 giorni dalla partecipazione
alla gara, eventuale classifica pubblicata o foglio gara della società.
Nel caso di annullamento della gara, agli iscritti presenti alla partenza, verranno assegnati
ugualmente i punti relativi alla gara e, pertanto, farà fede il modulo di iscrizione alla stessa. In caso
la gara fosse rinviata a data da destinarsi per maltempo o altro, ai presenti verrà assegnato 1 punto.
Alla gara definitiva saranno poi assegnati i punti previsti.
Si ha diritto al conteggio dei punti solo se la partecipazione avviene con la divisa sociale della
“Cicloamatori Novara” e nella classifica risulta il nome della società (per quanto riguarda la divisa,
sono escluse le gare in cui è obbligatorio indossare la maglia dello sponsor e, per tale esonero, si
deve richiedere per iscritto l’autorizzazione della “Cicloamatori Novara”).
Ai fini della classifica finale, a parità di punteggio, si terrà conto del numero delle gare
effettuate.
PREMI:
I primi 3 classificati verranno premiati con la coppa e l’iscrizione gratuita alla società per la
stagione successiva (è escluso il cartellino della federazione).
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