
REGOLAMENTO INTERNO ASD MTB GRANFONDO

Il presente regolamento va ad integrare quanto non specificatamente riportato nello statuto dell'associazione
approvato nell'assemblea del 21/10/2016
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica MTB GRANFONDO (di seguito Asd)  è lieta di averti come proprio 
socio/atleta per la stagione agonistica 2018 e con il presente regolamento ti informa su regole e norme  di 
comportamento.
L’Asd ha sede a Noventa Vicentina  in via Corte Ferrighi, 18 (presso i locali della Alcamedia snc), è affiliata 
alla FCI ed iscritta nel registro del Coni
 
Il Consiglio Direttivo dell’Asd per il quadriennio 2017-2020 è composto da: 
Presidente - Alberto Gusella  
Vice Presidente – Alessandro Zuffellato
Tesoriere - Carlo Rosa
Consigliere - Renato Boron
Consigliere - Luigi Chiarello
Consigliere - Nazareno Zuffellato
Consigliere - Mirko Rozzarin

L'indirizzo e-mail dell’Asd è:  team@mtbgranfondo.it 
Per qualsiasi informazione e possibile telefonare al numero 0444/760545 in orario d'ufficio oppure consultare
la pagina Team sul sito www.mtbgranfondo.it. Tutti i nuovi tesserati saranno inseriti nei gruppi facebook 
e  whatsapp  dell'Asd
    

ARTICOLO 1) Tesseramento:
Il tesseramento Fci è condizione necessaria e obbligatoria per poter prendere parte alle gare agonistiche 
(regionali, nazionali o internazionali) che si svolgano sul territorio italiano e all’estero.
La richiesta di iscrizione come socio dell'Asd  ed il relativo tesseramento Fci avvengono con le seguenti 
modalità: 
1. Sottoporsi a visita medico sportiva presso un centro medico specializzato per ottenere il certificato medico
che attesti l’idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva agonistica per il ciclismo. I certificati rilasciati 
nella regione Veneto da  ambulatori privati convenzionati  devono ricevere la vidimazione dell'Ulss 
di appartenenza del richiedente, pena la nullità del certificato. 
2. Compilare in ogni sua parte  il modulo di richiesta d’iscrizione scaricabile nella pagina Team  del sito 
www.mtbgranfondo.it . Il modulo d’iscrizione deve essere firmato dall’atleta che, con l’apposizione della 
propria firma, dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto e del presente regolamento interno e di 
accettarli entrambi in ogni loro parte. 
3. Per il primo tesseramento sono necessarie una foto formato tessera (cartacea o  digitale)  
e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
4. Copia dell'avvenuto versamento della quota associativa di 130€ sul conto corrente 
IT06H0890460610036000000430 intestato a Mtb Granfondo Associazione Sportiva Dilettantistica 
Tutta la documentazione richiesta va consegnata in originale  (a mano o inviata tramite posta) 
ad  Asd Mtb Granfondo presso Alcamedia snc , Via Corte Ferrighi, 18 36025 Noventa Vicentina (VI)
5. Una volta approvata la richiesta di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo dell'Asd i dati del nuovo socio 
verranno inseriti nel database internet Fci  (Fattore K) per la richiesta di tesseramento. Al nuovo tesserato 
verrà inviato tramite mail il modulo precompilato Fci che dovrà essere firmato e consegnato in originale (a 
mano o inviato via posta) alla sede dell'Asd. 
Una volta concluso con esito positivo il procedimento di tesseramento da parte di Fci verrà comunicata 
all'atleta la disponibilità della tessera Fci per il ritiro presso la sede dell'Asd o concordato l'invio a domicilio 
della stessa  . 
Trasferimenti: Gli atleti in passato già tesserati Fci devono fare richiesta di trasferimento all'ultima società 
Fci di appartenenza.   

ARTICOLO 2) Categorie Atleti e Tipologia gare
L'Asd vuole promuovere la pratica della mountainbike a livello agonistico creando un proprio team riservato 
alle categorie amatoriali . Ogni socio/atleta verrà tesserato come cicloamatore Fci (19-65 anni)  in base 
all'età. L'attività del team si svolge nelle specialità cross country, marathon ed endurance.



ARTICOLO 3): Quota associativa 
L’importo della quota associativa globale viene definito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Nell'assemblea del 14/12/2017  è stata deliberata per l'anno  2018 una quota associativa pari a € 130,00 
così suddivisi: € 45,00 Tessera cicloamatore Fci 2018; € 65,00 divisa estiva (maglia + pantaloncino) team; 
€ 20,00 quota socio Asd 

ARTICOLO 4) Tipologia e calendario gare:
Essendo l'Asd aperta a tesserati da tutta Italia, non viene fissato alcun calendario specifico lasciando libero 
ogni iscritto di scegliere le gare a cui partecipare.  Attraverso il gruppo wathsapp  verranno di volta in volta 
messi in contatto gli atleti che partecipano ad uno specifico evento così da facilitarne l'aggregazione
 

ARTICOLO 5): Iscrizione Gare 
Ogni tesserato può scegliere in totale autonomia tempi e modi per l'iscrizione a singole gare o circuiti 
provvedendo anche al pagamento delle relative spese di iscrizione. Per le gare organizzate sotto l’egida FCI 
è comunque obbligatoria anche l'iscrizione mediante “fattore K”. Entro il giovedì antecedente la gara o 
comunque entro non meno di 48h dalla gara stessa, ogni tesserato dovrà comunicare al presidente dell'Asd 
(tramite mail,  telefono o messaggio whatsapp) l’avvenuta iscrizione  in modo che la stessa possa essere 
regolarizzata anche tramite il “fattore K” della FCI. Nel caso di gare cross country Fci  solitamente viene 
effettuata un'unica iscrizione cumulativa per  tutti gli atleti  della stessa  squadra per cui si dovrà di volta in 
volta individuare un referente sul posto che avrà il compito di adempiere alle formalità burocratiche (ritiro e 
riconsegna dei numeri di gara) e provvedere al pagamento delle quote di iscrizione.     

ARTICOLO 6): Campionato Sociale ed incentivi
Per incentivare la partecipazione dei propri atleti alle gare durante la stagione l'Asd attribuisce ad ogni 
tipologia di gara un determinato punteggio: 
Cross Country = 1 punto
Mediofondo = 1 punto 
Gare a tappe= 1 punto ogni tappa, 
Granfondo/Marathon = 1,5 punti, 
Gare endurance da 2h a 12h = 1,5 punti, 
Gare endurance 24h = 2punti. 
Vengono aggiunti "d'ufficio"  0,5 punti ogni volta che si partecipa a gare dove sono presenti le riprese 
televisive della trasmissione Mtb Granfondo.  
Ogni settimana sulla base dei riscontri eseguiti verrà stilata una classifica con i punteggi di tutti i tesserati.  
Per l'attribuzione del punteggio non è sufficiente essere iscritti ma si devono portare a termine le gare. 
A fine stagione, fatto salvo il raggiungimento di un minimo di 10 punti, i primi 30 atleti classificati per
somma di punti avranno diritto a ricevere gratuitamente la divisa estiva per la stagione 2019. 
La partecipazione a manifestazioni non competitive (pedalate ecologiche, raduni) non da luogo ad 
attribuzione di punti. 
Grazie alla collaborazione con lo sponsor Deporvillage ogni tesserato dell'Asd, attraverso uno 
specifico codice, avrà diritto ad uno sconto extra per gli acquisti effettuati sul sito 
www.deporvillage.it     

ARTICOLO 7) Norme comportamentali:
Durante l'attività agonistica ogni tesserato è tenuto ad indossare la divisa del team. Ogni tesserato  è  parte 
integrante dell'Asd  e la rappresenta  dentro e fuori i campi di gara  mantenendo un comportamento corretto 
e leale nei confronti dell'Asd stessa, degli altri iscritti e verso terzi. Durante la partecipazioni ad eventi  
agonistici  i tesserati sono sempre tenuti al rispetto dei regolamenti delle manifestazioni ed al rispetto degli 
avversari.   I tesserati , ove necessario,  sono anche tenuti al rispetto del codice della strada in quanto l' Asd 
non risponde e non riconosce tutela per danni causati dal mancato rispetto dello stesso. Nel caso in cui un 
tesserato dell’ Asd si renda responsabile di una violazione ai regolamenti di gara o del presente regolamento
l’ Asd tramite il consiglio direttivo  si riserva di poter sospendere dalle attività o espellere il tesserato stesso.


