
REGOLAMENTO  VELO CLUB CATTOLICA 
SETTORE AMATORIALE - ANNO 2018 

 
1- La quota associativa per l’ammissione a socio del VELO CLUB CATTOLICA per l’anno 2018 di 10,00 €  
Ogni socio ha il diritto di intervenire alle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo, di ricoprire 
cariche sociali all’interno dell’associazione, di partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo e di 
frequentare la sede sociale nel rispetto tassativo delle regole stabilite dallo statuto sociale. 
Altresì, ogni tesserato è invitato a collaborare per le varie iniziative e manifestazioni organizzate dalla 
società. 
 
2- Il tesseramento alla ACSI settore ciclismo per l’anno 2018 ha un costo di € 45,00 (base), € 70,00 (extra),  
comprensiva di assicurazione stipulata dalla  LLOYD’S E ALLIANZ. 
Copia delle condizioni di assicurazione è visibile al link:  http://www.acsi-rimini.it/ oppure  può essere 
richiesta in segreteria. 
 
3- I nuovi soci all’atto dell’iscrizione devono acquistare almeno una divisa ufficiale della società a manica 
corta da utilizzare obbligatoriamente nelle uscite domenicali, di gruppo o singolarmente a tutte le 
manifestazioni a cui partecipa la società.  
Tutti gli iscritti hanno il diritto di acquistare i capi di vestiario al prezzo di costo al netto dell’IVA. 
Ai nuovi tesserati la divisa completa estiva sarà offerta al prezzo speciale di € 100,00 per gli uomini mentre 
per le donne è prevista una quota di €. 50,00. 
 
4- A fine stagione ci sarà una classifica unica e sarà applicato il seguente punteggio: 
Medio fondo Riminesi 20 punti partecipazione 
Medio fondo Pesaresi  20 punti partecipazione 
Gran fondo   20 punti partecipazione documentata 
Gare agonistiche  10 punti 
Gara sociale   10 punti 
Campionato italiano  30 punti partecipazione - 10 iscrizioni 
Servizi:    30 punti giornata intera - 20 punti mattino - 10 punti pomeriggio       
 
5- A fine stagione saranno premiati, con un buono da scontare al rinnovo del tesserino, tutti i tesserati che 
raggiungeranno il minimo di: 
5 presenze alle turistiche/mediofondo del calendario riminese:   buono di € 10,00 
8 presenze alle turistiche/mediofondo del calendario riminese:   buono di € 20,00 
presenza a  tutte le turistiche/mediofondo del calendario riminese:  buono di € 25,00 
 
Si precisa che l’eventuale richiesta di nulla osta per passaggio ad altra società comporta automaticamente la 
perdita del diritto alla riscossione del buono. 
Il costo per l’iscrizione alle Medio Fondo Riminesi organizzati dall’Acsi è di €. 4,00. 
 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCHETTO PROTETTIVO. 
In accordo con la Acsi Ciclismo, non verranno classificati e non verrà assegnato alcun punteggio a tutti 
coloro che saranno trovati sprovvisti del casco regolamentare. 
 
6- Il Campionato Sociale si svolgerà in 2 prove in data e luogo da destinarsi.  
Saranno premiati i primi tre classificati. 
 
7- Il Consiglio Direttivo resta a disposizione dei soci e invita tutti ad essere prudenti ed osservare il Codice 
stradale.  
Ci incontriamo presso la sede Sociale tutti i Martedì e Venerdì dalle ore 21,00. 
Buon Divertimento. 
 
 


