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Regolamento atleti per la stagione 2023 

In qualsiasi luogo e momento il comportamento del ragazzo deve essere improntato 
alla massima educazione, tenendo conto che l’attività sportiva non deve 
pregiudicare frequenza e rendimento scolastico. 

Gare e allenamenti 

• Il Direttore Sportivo sarà l’unico responsabile della strategia e della disciplina dal 
momento del ritrovo sino al termine della competizione. 

• Il mezzo utilizzato dalla Società per recarsi nella località della gara o 
dell’allenamento è il punto di ritrovo per tutti gli atleti, anche quando 
accompagnati dai genitori, ove cambiarsi e seguire le disposizioni tecniche.  

• Le gare da affrontare nella stagione, dando la precedenza alle manifestazioni 
piemontesi e a quelle limitrofe, saranno concordate dal Direttivo della Società 
con il Direttore Sportivo.  

• In casi eccezionali, in corrispondenza di date non coperte dal calendario 
societario, previo parere favorevole del DS sarà possibile partecipare a 
manifestazioni extra calendario, purché non vi siano costi per la Società. 

• Il Direttore Sportivo potrà decidere, a suo insindacabile parere, turni di riposo 
per singoli atleti cha abbiano dimostrato scarso impegno negli allenamenti e/o 
nelle gare, ottenuto risultati insoddisfacenti a scuola, avuto comportamenti 
inadeguati, o manifestato “sintomi” di stanchezza psico-fisica; 

• Gli atleti dovranno partecipare, quando organizzati, agli allenamenti di gruppo e 
seguire scrupolosamente le indicazioni del D. S., compreso, quando richiesto, 
l’invio dei parametri fisiologici, quali peso, F. cardiaca, ecc. . 

• Gli atleti che non potessero partecipare agli allenamenti collettivi, causa distanza 
dell’abitazione e/o impegni scolastici, saranno comunque tenuti a seguire le 
indicazioni del D.S., impartite verbalmente e tramite tabelle. 

• Gli atleti che, relativamente agli allenamenti, non dovessero seguire le indicazioni 
del Direttore sportivo potranno essere esclusi dagli allenamenti collettivi e dalle 
competizioni. 

• I ragazzi che non riuscissero a mantenere l’andatura del gruppo in allenamento, 
dovranno essere accompagnati, durante il suo svolgimento, dai genitori o persona 
da esse delegata. 

• Le località di ritrovo per gli allenamenti dovranno essere raggiunte senza l’ausilio 
dei mezzi della Società. 



• È vivamente consigliata la partecipazione al ritiro invernale (costi di vitto e 
alloggio a carico delle famiglie, trasporto a carico della società) che si svolgerà 
indicativamente durante il periodo di carnevale. 

Vestiario 

• Il ragazzo dovrà avere la massima cura per il vestiario consegnatoli e non dovrà 
presentarsi agli allenamenti, manifestazioni pubbliche e alle gare con indumenti 
diversi da quelli societari. 

• Vestiario distribuito: 
o body estivo; 

o maglietta e salopette; 

o 1 coppia guantini e 2 paia di calzini; 

o 1 calza maglia invernale; 

o 1 smanicato (se primo anno iscrizione alla Società) 

o Vestiario dopo gara (se primo anno iscrizione alla Società); 

o 1 borsone (se primo anno iscrizione alla Società); 

o Casco al 50% del prezzo di listino per modello scelto dalla Società (se primo 

anno d’iscrizione alla Società). 

• A seconda della disponibilità della Società, in particolar modo a chi si iscrive per il 

primo anno, sarà data una maglia a maniche lunghe o un giubbotto invernale;  

• Il vestiario danneggiato per cadute o in gara o in allenamenti collettivi di Società, 

sarà sostituito a cura della Società; 

• Capi di vestiario aggiuntivi o sostitutivi avranno un costo scontato del 20% 

rispetto al prezzo di listino (se di precedenti annate sconto del 50%). 

• Durante le premiazioni il ragazzo dovrà indossare gli indumenti societari 
(compresi i calzini). 

• Terminato il rapporto sportivo con la Società, l’atleta dovrà restituire tutti gli 
indumenti ed eventuali accessori che gli erano stati consegnati, con esclusione 
delle magliette, salopette e calzini. 

Costi per gli atleti 

Tesseramento annuale per gli atleti Esordienti ed Allievi 350 €, da versare in 2 rate mensili, 

con scadenza il 10 di gennaio (150) e 10 febbraio (150) dell’annata agonistica in corso. 

previo anticipo di 50 € alla sottoscrizione dell’adesione. 

Gli atleti che nel 2022 militavano nella nostra Società hanno diritto alla riduzione di 100 € 

sull’importo da versare. 

Nel costo del tesseramento è compresa l’assicurazione civile. 

Le somme versate non sono restituibili in alcun caso e non possono subire nessuna riduzione 

escluso quanto espressamente previsto nel regolamento. 



I versamenti andranno effettuati a: ASD SC Madonna di Campagna 

IBAN it44a0306909606100000078701 

Limiti numerici atleti 

La filosofia del “Madonna” è di dare a tutti i ragazzi la possibilità di fare ciclismo, ma 
esistendo dei limiti organizzativi e di budget a volte può diventare difficoltoso. 
Quindi, raggiunto il limite numerico sostenibile, le adesioni extra saranno inserite in una 
“seconda” squadra, i quali aderenti, oltre ad essere sottoposti a tutte le norme 
precedentemente citate, dovranno essere portati alle gare a cura delle famiglie, ricordando 
che, i ragazzi che non riuscissero a mantenere l’andatura del gruppo in allenamento, 
dovranno essere accompagnati, durante il suo svolgimento, dai genitori o persona da esse 
delegata. 
Relativamente alla quota d’iscrizione, oltre ai 350 euro, gli atleti provenienti da altre Società 
dovranno provvedere alla quota di valorizzazione compresi gli eventuali punti maturati. 
  



Contratto per prestazione sportiva dilettantistica 

 Torino, ____________________ 

io sottoscritto/a ________________________________________________________  

nato a _______________________________PV ____________ il _________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

residente _____________________________________________________________  

telefono atleta___________________ telefono genitore  _______________________  

indirizzo mail atleta _____________________________________________________  

indirizzo mail genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________  

m’impegno 

a prestare la mia attività di ciclismo agonistico, per l’anno 2023, presso la Società Madonna 

di Campagna, attenendomi alle norme riportate nel “Regolamento atleti per la stagione 

2023” costituente parte integrante di questo documento  

Inoltre, delego 

Il Direttore Sportivo                  Flavio Ferrando 

Il Dirigente di Società e DS       Samuele Mastromatteo  

Il Dirigente di Società e DS       Luciano Brignolo 

Il Dirigente di Società e DS       Emanuele Coppola 

Il Dirigente di Società                Ivan Possamai 

Il Socio Accompagnatore          Vladimir Chiuminatto 

Il Socio Accompagnatore          Marco Massa Miccon 

Il Socio Accompagnatore          Walter Sicilia 

regolarmente tesserati dalla ASD SC Madonna di Campagna Torino ad accompagnare ed 

assistere il suddetto minore in caso di ricovero in Pronto Soccorso conseguente ad incidente 

occorso durante gare e/o allenamenti o agli eventuali controlli antidoping ai quali non potrò 

essere presente. 

 

Versato acconto: 50 €  

 
_____________________ _____________________ _____________________ 

 Firma atleta Firma genitore o chi ne fa le veci La Società 


