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REGOLAMENTO INTERNO E CDA
LA SQUADRA
La Ciclistica Salernitana NICOLA ROMANO è una associazione ciclistica dilettantistica che ha oramai dieci anni di vita. Nasce dalla volontà di ricordare per sempre un
amico tragicamente scomparso in un incidente proprio dieci anni fa.
La Ciclistica Salernitana è composta da un gruppo di amici accumunati dalla stessa passione per la bicicletta. Ed in dieci anni di vita, il nucleo storico (di 5, 6 persone)
ha avuto la capacità di trasmettere questa stessa passione a tanti altri fino ad aggregare
una cinquantina di soci.
La Ciclistica Salernitana NICOLA ROMANO, nell’ambito delle Randonnée, si è aggiudicata il titolo italiano a squadre nelle stagioni 2009, 2010 e 2011. Da anni è membro
dell’ARI (Audax Randonnée Italia) ed è una delle società più apprezzate, a livello nazionale, come organizzatrice di brevetti randonnée di 200, 300, 400, 600 e 1000 Km.
LA SEDE
La sede legale è in Via Arce, 66 – 84125 Salerno (SA)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Consigliere
4. Consigliere
5. Consigliere
6. Consigliere
7. Consigliere

Vito Addesso
Antonio Marino
Luigi M. Valiante
Marco D’Alessandro
Giuseppe Romano
Pietro Buonocore
Parrella Antonlucio

Cell.
Cell.
Cell.
Cell.
Cell.
Cell.
Cell.

339 6802149
320 0105740
335 5203657
339 6301408
328 1193567
320 0237221
347 4215755

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Il gruppo è fondato sul rapporto di rispetto e amicizia che unisce i soci tra loro a
prescindere dalle capacità atletiche.
Ogni socio, nel corso delle proprie uscite, è invitato a mantenere un comportamento disciplinato e corretto nel rispetto del Codice della Strada (rispettare i semafori, mantenere costantemente la DESTRA della carreggiata, tolleranza nei confronti degli
automobilisti, stare in fila indiana sui ponti, attraversamenti dei centri abitati, dossi,
percorrenza di strade strette o dissestate, etc..) e a non gettare carta, lattine, bottiglie
e quant’altro lungo le strade.
Non sono accettabili giudizi ed atteggiamenti negativi espressi in pubblico o
all’interno del Team, sia in merito alla gestione interna che nei confronti dei singoli atleti dell’ASD Ciclistica Salernitana NICOLA ROMANO.
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Qualsiasi critica, giudizio negativo, o proposta, dovrà essere formulata direttamente ed ufficialmente al Presidente o al Consiglio Direttivo. Non sono bene accette le
persone che minano l’unitarietà del gruppo sportivo.
USCITE UFFICIALI E GIRI SOCIALI
Lontano dalle competizioni, le uscite ufficiali di gruppo sono previste la DOMENICA mattina e i giorni FESTIVI.
Tenendo conto del periodo, del clima e di determinati eventi, il ritrovo, nonché
l’orario di partenza e il percorso vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo
e comunicati anticipatamente attraverso il sito www.ciclisticasalernitana.it, la pagina
facebook e il gruppo whatsApp dedicato della Ciclistica. Il Consiglio Direttivo, nei limiti
del possibile, cercherà di far convivere due anime dei soci della ciclistica: la bici da corsa e la mountain bike; pertanto i soci potranno scegliere liberamente, di volta in volta,
se seguire l’una o l’altra alternativa.
Chi non ha la possibilità di consultare il sito può contattare telefonicamente i soci
del Consiglio Direttivo.
Ai giri sociali organizzati nel corso dell’anno (San Giovanni Rotondo, Sapri, Maratea, Matera, …) possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti alla Ciclistica.
Si raccomanda di presentarsi in orario alle uscite, attrezzati con l’adeguato kit
per forature, indossando sempre il CASCO e la divisa ufficiale del Team.
In caso di forature è buona norma fermarsi e aiutare chi si trova in difficoltà. Chi
fora o si ferma, chi torna indietro o cambia strada per qualsiasi motivo, deve in ogni caso avvisare un componente del gruppo. È preferibile un membro del Consiglio del Direttivo.
Durante le uscite, l’andatura è controllata, bisogna sempre rispettare le capacità atletiche dei partecipanti. La regola deve essere: SI PARTE E SI ARRIVA TUTTI INSIEME.
ISCRIZIONI
Il costo dell’iscrizione è di Euro 150,00 (centocinquanta/00).
Il versamento di tale importo può deve essere effettuato in unica soluzione o in
tre rate mensili. In ogni caso è buona norma saldare la quota entro fine gennaio (novembre, dicembre e gennaio), in modo da consentire alla società di partire con l’ordine
dei completini sociali nuovi che saranno consegnati solo a coloro che hanno saldato la
quota sociale. Con il tesseramento si intende accettato e sottoscritto il presente regolamento.
Per le donne ed i minori il costo dell’iscrizione è gratuito.
Il costo dell'iscrizione comprende l’affiliazione ad Ente di Promozione Sportiva
(CSI, ACLI, UISP, ACSI, …) o FCI ed anche la Tessera (con assicurazione).
I documenti necessari per iscriversi all’ASD Ciclistica Salernitana NICOLA ROMANO sono:
1. Domanda di ammissione alla ASD debitamente compilata;
2. Una foto formato tessera;
3. Certificato medico in originale per l’attività agonistica.
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OBBLIGHI
La Società non obbliga nessun tesserato a partecipare alle gare, alle granfondo o
alle randonnée.
Tuttavia, è obbligatorio indossare la divisa del Team durante le uscite ufficiali e
le competizioni.
È gradita la partecipazione (eventualmente come supporto all’Organizzazione) alle manifestazioni organizzate dal Team.
ABBIGLIAMENTO
La divisa del Team può essere indossata solo dai soci regolarmente iscritti. È vietato prestare o regalare l’abbigliamento ufficiale del Team ai ciclisti non soci.
CONCLUSIONI
Il mancato rispetto del presente regolamento, autorizza il Consiglio Direttivo ad
applicare ammonimenti e nei casi più gravi ad espellere il socio con il ritiro della tessera.
RINGRAZIAMENTI
La Società ASD Salernitana NICOLA ROMANO ringrazia gli atleti che si iscriveranno ed augura a tutti un buon divertimento per la stagione ciclistica corrente.

Il Presidente
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