REGOLAMENTO
Il consiglio direttivo DEFINISCE i seguenti punti del regolamento interno:
1.

Ogni socio dovrà impegnarsi alla partecipazione AD incontri o manifestazioni definiti importanti al

fine di contribuire attivamente alle VITA DEL GRUPPO STESSO;
2.

Ogni socio durante le uscite in BICICLETTA dovrà assumere comportamenti adeguati nel rispetto del

codice della strada TRA CUI, IN PARTICOLARE, stare in fila da 1 in strada asfaltata – non buttare cartacce
o rifiuti nell'ambiente – evitare di tagliare la strada ai compagni – utilizzo OBBLIGATORIO del casco;
3.

Per favorire l'organizzazione burocratica SI CHIEDE DI consegnare il certificato medico entro il 28

febbraio di ogni anno O comunque entro 15 giorni dalla scadenza DELLO STESSO per evitare la
sospensione del tesserino ED IL DECADIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
4.

Il socio ha il diritto e il dovere di esprimere chiarimenti, suggerimenti o lamentele durante le riunioni

mensili programmate NEL CORSO DELL'ANNO, se la comunicazione è urgente il consiglio direttivo può
decidere di organizzare una riunione straordinaria. SI CHIEDE VIVAMENTE DI NON PORTARE
LAMENTELE PERSONALI AI SINGOLI SOCI O CONSIGLIERI O PRESIDENTE. OGNI LAMENTELA O
MESSAGGIO DOVRA' ESSERE COMUNICATA SOLO NELLE SEDI ADEGUATE.

5.

Il gruppo organizza uscite ordinarie e straordinarie; le prime sono quelle pubblicate NEL sito

INTERNET, sono uscite aperte a tutti i soci (es. sabato pomeriggio) dove gli itinerari e la guida (capogruppo)
vengono definite al momento della partenza, possibilmente nel rispetto di tutti i partecipanti. Le uscite
straordinarie sono quelle pre-organizzate e pubblicate nel calendario annuale, prevedono diversi livelli di
difficoltà e non possono subire variazioni, per tale motivo sono aperte a tutti i soci che hanno un livello di
allenamento pari alla difficoltà del giro E VALUTATO, DI VOLTA IN VOLTA, DALLE PERSONE CON UNA
ESPERIENZA TALE PER CONSIGLIARE O VIETARE (QUANDO NECESSARIO) LA PARTECIPAZIONE A
SOCI NON ADEGUATAMENTE PREPARATI..
6.

Durante le uscite di gruppo i soci si impegnano a rispettare l'itinerario proposto dalla guida o

capogruppo, di prestare aiuto in caso di difficoltà del compagno e di aspettare ogni COMPAGNO alla fine di
ogni salita o discesa.
7.

Ad ogni uscita il gruppo definisce un capogruppo o guida. QUESTA persona (SOLITAMENTE DI

ALTA ESPERIENZA) propone l'itinerario di uscita e il grado di difficoltà per evitare che persone poco allenate
e/o con poca esperienza decidano di fare il giro con il rischio di affrontare difficoltà serie in LUOGHI non
protetti, dai quali non è facile uscire o ritornare indietro.

8.

Nel caso in cui, in occasione di un’ uscita, un socio voglia invitare un amico, quest'ultimo potrà

partecipare se IN POSSESSO DELLA NECESSARIA COPERTURA ASSICURATIVA, in caso contrario il
partecipante dovrà essere consapevole dei rischi IN CUI INCORRE E del livello di difficoltà del giro. IN OGNI
CASO deve avere IDONEA attrezzatura (BICICLETTA, casco, ecc...) al contrario non potrà partecipare AL
GIRO DEL GRUPPO. In ogni caso, se il partecipante non è in grado di terminare il giro, sarà il socio che l'ha
invitato che dovrà prendersi cura di lui ed accompagnarlo a casa.

9.

I CICLISTI che sono interessati a diventare soci del Cesena Bike (ANCHE SE GIA' tesserati ad altro

GRUPPO) potranno diventare soci se intenzionati a rispettare tale regolamento, dopo aver frequentato il
gruppo durante le attività ORDINARIE E STRAORDINARIE. E’ POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE DI
CICLISTI ANCHE CON DIVISE DI altre società. NON SARANNO TESSERATE PERSONE CHE NON
NUTRANO LA REALE VOLONTA' DI PARTECIPARE ALLA VITA DEL GRUPPO.

