TEAM LA VERDE ASD
Via Paradigna 61, 43122 PARMA (PR)
REGOLAMENTO ANNO 2017 (adulti)

ART. 1 – TERMINI D’ISCRIZIONE
L’iscrizione mediante apposito modulo scaricabile sul sito www.team.laverde.it, va inviato a
teamlaverde@libero.it insieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione con
bonifico bancario a IT37S0638567684510702066904 (Causale: Nome Cognome Iscrizione Team La
Verde A.s.d. 2017) al documento “scarico di responsabilità doping” firmato entro il 31/12/2016 e a una
foto tessera in formato digitale. Tutti i moduli sono disponibili sul sito sopra indicato. Per informazioni
contattare il delegato segreteria (vedi allegato 1 Delegati/Contatti).
ART. 2 – COSTO ISCRIZIONI
a) Rinnovo iscrizione: € 130,00
b) Nuovi iscritti: € 150,00
c) Donne (tutte vecchie e nuove iscritte): € 70,00
Gli importi sopra indicati sono validi se l’iscrizione perverrà entro il 31/12/2016 (Art. 1). Le iscrizioni
effettuate dopo tale data verranno accettate, previo parere del Consiglio e, comunque, con un aggravio di
€ 30,00.
ART. 3 – DIRITTI DEGLI ISCRITTI
a) Tesserino F.C.I. (costo € 45,00, compreso nel costo iscrizione)
b) Tesserino ACSI in alternativa al tesserino F.C.I., solo se segnalato all’atto dell’iscrizione (costo €
65,00 con un aggravio di € 20,00 al costo iscrizione)
c) N. 1 divisa estiva (maglietta, pantaloncini e calze) e abbigliamento tempo libero (costo fabbrica
superiore a € 120,00, compreso nel costo iscrizione)
d) Possibilità di avere ulteriore abbigliamento al costo fabbrica vedi allegato “Abbigliamento”
e) Maturare punti partecipando alla vita di squadra secondo l’allegato “Tabella Punti 2017”.
ART. 4 – IDONEITÀ AGONISTICA
La consegna del tesserino è subordinata alla presentazione da parte dell’iscritto del certificato di idoneità
agonistica in corso di validità. Il suddetto certificato dovrà pervenire alla squadra o al delegato (vedi
Allegato 1 “Delegati/ Contatti”) entro e non oltre il 31/01/2017. Il costo del certificato è a carico
dell’iscritto. La squadra ha stipulato convenzioni con ambulatori abilitati (vedi Allegato 3 “Convenzioni”).
ART. 5 – AMMISSIONE ISCRITTI
Il Consiglio, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di non accettare le nuove iscrizioni e i rinnovi dei
vecchi iscritti.
ART. 6 – OBBLIGHI ISCRITTI
a) Promuovere le attività della squadra;
b) Promuovere il senso di appartenenza alla squadra;

c) Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate direttamente dalla squadra;
d) Utilizzare l’abbigliamento in corso di validità a tutte le manifestazioni.
L’iscritto che è inadempiente a uno o più punti dell’art. 6 è passibile di richiamo e/o decurtazione punti e/o
estromissione dalla squadra. Il Consiglio si riserva di prendere i provvedimenti più idonei a suo
insindacabile giudizio.
ART. 7 – MATURAZIONE PUNTI
I punti si maturano partecipando alle varie manifestazioni (art. 3) e secondo Allegato 2 “Tabella
punti 2017”.
ART. 8 – ATTRIBUZIONE VALORE AI PUNTI
Il Consiglio a fine anno, dopo la chiusura del bilancio, si riserva di attribuire il valore in € o frazione di
€ a ciascun punto.
ART. 9 – USUFRIBILITÀ PUNTI
I punti maturati durante l’anno saranno usufruibili solo se verrà riconfermata l’iscrizione alla squadra
all’anno successivo.
ART. 10 – UTILIZZO PUNTI
I punti usufruibili potranno essere esclusivamente utilizzati per l’iscrizione all’anno successivo. I punti
residui potranno essere utilizzati come sotto:
a) Iscrizioni a gare o manifestazioni cui il Team partecipa come gruppo (non dal singolo atleta).
b) Sconto sull’acquisto di materiale fornito dalla squadra (es. divisa invernale).
ART. 11-SCADENZA PUNTI
I punti usufruibili relativi all’anno d’iscrizione, avranno scadenza il 30/04 dell’anno successivo (es: per punti
maturati nell’anno 2017, la scadenza punti sarà: 30/04/2018).
ART. 12 – ALTRE ATTIVITÀ
Il Consiglio, a fine anno e in base alle disponibilità finanziarie residue, potrà organizzare e/o
finanziare attività/ manifestazioni quali per es. la cena di fine anno.
ART. 13 – DOCUMENTAZIONE
a) Estratto conto punti. Consegnato via email all’Associato all’atto dell’iscrizione.
b) Statuto: consultabile previo richiesta del associato o sul sito www.teamlaverde.com
c) Documento “scarico di responsabilità doping” da firmare e inviare all’atto dell’iscrizione.
d) Certificato di idoneità sportiva: l’originale va consegnato al referente FCI (vedi Allegato 1
Delegati/Contatti). L’iscritto può tenerne una copia per eventuali altre attività.
e) Tesserino: consegnato all’iscritto appena disponibile, si raccomanda di averne molta cura poiché si
tratta di un documento a tutti gli effetti.
IL PRESIDENTE

Gianfranco Alfieri

Allegato 1: Delegati /Contatti
Presidente: Gianfranco Alfieri
Responsabile FCI
Cellulare personale: +39 3405933781
E-mail: gianfranco.alfieri@intesasanpaolo.com
Disponibile anche su Whatsapp

Vicepresidente: Anna Celenta
Responsabile comunicazione, relazioni esterne e segreteria:
Cellulare personale: +39 3930244761
e-mail: celentanna73@gmail.com
e-mail Team La Verde: teamlaverde@libero.it
Disponibile anche su Facebook e WhatsApp

Consigliere: Andrea Massera
Responsabile Acsi e referente uscite strada/mtb
Cellulare personale: +39 3357558425
email: an.massera@yahoo.it
Disponibile anche su WhatsApp

Consigliere: Andrea Romiti
Responsabile abbigliamento e referente escursioni
E-mail: romiti.parma@gmail.com

Consigliere: Carlo Tireni
E-mail: falpisa@gmail.com

Link utili:
Sito istituzionale Team La Verde asd: www.teamlaverde.it
Pagina facebook Team La Verde: https://www.facebook.com/pages/Team-La- Verde/217098201705288
Sito FCI: www.ferderciclismo.it
Sito Acsi Parma: www.parma.acsi.it

Allegato 2: Tabella Punti 2017

Per avere diritto ai punti, il socio in persona dovrà comunicare la partecipazione a gara o altra manifestazione
entro il mese della stessa all’indirizzo e-mail della squadra o via sms al Presidente Gianfranco Alfieri (vedi
Allegati 1 “Delegati/Contatti”). Si maturano punti solo dal 1 febbraio 2017 al 31 ottobre 2017.

Gare nostra società

7

Gare e/o manifestazioni FCI e/o nazionali

5

Gare di altri enti (non FCI) e/o manifestazioni cicloturistiche

2

Servizi sociali per manifestazioni organizzate dal Team a discrezione del Presidente

10 - 30

Uscite domenicali o infrasettimanali organizzate dal Team

1/2

Listino Prezzi MSTina confermato per il 2017:

Allegato 3: Convenzioni

Poliambulatori per visita medica.

La visita è a carico dell’atleta e da pagare al momento, quindi, la scelta del centro rimane libera.
POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI:
VIA EMILIA OVEST 12/A, PARMA
TEL. 0521 2981
PREZZI: 56,00 € (UNDER 40 CON CICLOERGOMETRO)
74,00 € (OVER 40 CON CICLOERGOMETRO)
Il centro offre inoltre altre visite a prezzi agevolati per tutti i tesserati Team La Verde ASD

POLIAMBULATORIO FITNESS CENTER:
VIA GALILEI N. 9, PARMA
TEL. 0521 284935
PREZZI: 45,00 € (VISITA BASE)
67€ (CON CICLOERGOMETRO UNDER 50 FACOLTATIVO)
100,00 € (CON CICLOERGOMETRO OVER 50 OBBLIGATORIO)

Modulo Iscrizione Team La Verde ASD 2017
Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………….
Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………………
Residenza: Via…………………………………………… Città ……………………………… Cap……………………………
Cellulare: ……………………………………………….
Email: …………………………………………………….
Data, luogo: ……………………………………..
Firma: ……….………………………………………
Inviare il presente modulo entro e non oltre il 31/12/2016 insieme alla ricevuta di pagamento tramite bonifico
e a una foto tessera in formato digitale a: teamlaverde@libero.it
Bonifico intestato a: Team La Verde Asd – casuale: Iscrizione Team La Verde ASD 2017 NOME e COGNOME
iscritto – IBAN: IT37S0638567684510702066904

