
 
REGOLAMENTO ASD FRECCEROSSE 

 
La ASD Freccerosse è una associazione sportiva dilettantistica amatoriale nella quali gli 
associati possono partecipare a manifestazioni ciclistiche italiane e/o estere scelte dal Consiglio 
Direttivo. La sede è in Via Rosmini n°49 Marebello di Rimini 47924 RN 
 
Il consiglio direttivo è così formato: 
 
VOLPE Daniele   Presidente 
FRISONI Gabriele   Vice presidente 
MAGGIOLI Angelo   Segretario  
BIANCHI Maurizio   Consigliere 
MANCONI Marco   Consigliere 
MAGRINI Andrea   Consigliere 
BRUGHIERA Franco   Consigliere 
FALCONI Orazio   Consigliere 
PESARESI Roberto   Consigliere 
FONTI Walter    Consigliere 
 
La partecipazione al gruppo è disciplinata dal presente regolamento. 
 

1. ISCRIZIONE ANNUALE E QUOTA ASSOCIATIVA 
 

1.1 L’iscrizione alla Freccerosse è libera a seguito di espressa 
Richiesta, che il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettare o meno a propria discrezione. Ad 
accettazione della richiesta, dovrà essere debitamente compilato il modulo di iscrizione. 
 
1.2 Dal momento della sottoscrizione del modulo d’iscrizione si accettano le condizioni indicate 
nel presente regolamento. 
 
1.3 Per l’iscrizione annuale alla Freccerosse Team: Rivolgersi alla segreteria o al direttivo. Tutti 
gli iscritti sono obbligatoriamente tenuti a tesserarsi all’Ente di affiliazione della associazione. 
 
1.4 Scadenza per l’iscrizione: 20 Dicembre c.a., oltre tale termine non verranno accettate 
più iscrizioni, salvo eccezioni e comunque preventivamente autorizzate dal direttivo 
 

2. TESSERA ANNUALE E CERTIFICATO MEDICO 
 

2.1 La tessera annuale verrà rilasciata solo se l’associato consegnerà il certificato medico di 
idoneità agonistica (cicloamatori) o di buono stato di salute (cicloturisti) entro e non oltre il 
20 Dicembre di ciascun anno; sulla medesima tessera verrà apposto il 
termine di scadenza del certificato. 
 
2.2 Coloro che nell’anno in corso non avranno il certificato in regola con i termini stabiliti dal 
regolamento VERRA’ SOSPESO IL TESSERINO e non saranno coperti da assicurazione. 
L’Associazione declina qualsivoglia responsabilità in merito. 
 
3. USCITE UFFICIALI 
3.1 Le uscite ufficiali e gli orari di partenza sono programmate settimanalmente a seconda del 
periodo e del clima; eventuali ed orari saranno consultabili sui mezzi social e chat a nostra 
disposizione oltre che sul sito www.freccerosse.it 
 
3.2 Durante le uscite ufficiali è obbligatorio l’utilizzo dell’abbigliamento ufficiale del team 
dell’anno in corso; questo nel rispetto di tutti gli sponsor che ci supportano nelle attività. 
 
3.3. Nelle uscite ufficiali è strettamente necessario presentarsi in orario, con la divisa in ordine, 
attrezzati con l’adeguato kit per forature ed indossare il CASCO sempre. 



 
3.4. In caso di forature e’ obbligatorio  fermarsi ed aiutare chi si trova in difficoltà. 
Chi fora deve in ogni caso avvisare i compagni. 
 
3.5. L’andatura è libera durante le competizioni, mentre è corretto durante le uscite ufficiali 
rispettare le capacità atletiche dei partecipanti all’uscita, il concetto è: si parte, si mantiene 
un’andatura adeguata per mantenere il gruppo compatto e ordinato 
durante tutto l’allenamento, e si torna a casa tutti insieme. 
 
3.6. Quando si procede affiancati per 2, si deve tenere ugualmente la destra e rimanere 
allineati. 
 
3.7. Ci si aspetta sempre in cima ad ogni salita. Coloro che arrivano in cima e non si vogliono 
fermare per non prendere freddo possono girare, tornare indietro ed andare a prendere gli 
altri. 
 
3.8. Chiunque intende partecipare ai giri organizzati dal gruppo, lo fa sotto la propria 
responsabilità, sollevando l'organizzatore e tutti i collaboratori della stessa, da responsabilità 
per fatti che possono accadere prima, durante e dopo l'evento sportivo, per effetto e/o 
conseguenza del medesimo. 

 
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
4.1. Ogni associato si impegna a partecipare all’incontro per la fotografia sociale nonché alla 
cena o pranzo sociale annuale organizzate dalla Freccerosse. 
 
4.2. Il gruppo è fondato sul rapporto di rispetto ed amicizia che unisce gli associati tra loro a 
prescindere dalle capacità atletiche. 
 
4.3. Ogni associato si impegna a tenere sempre un comportamento etico, leale e corretto nei 
confronti degli altri associati e dei terzi nonché della disciplina praticata, dei regolamenti, dei 
colori dell’associazione di appartenenza. 
 
4.4 Ogni associato nel corso delle proprie uscite è invitato a tenere un comportamento 
disciplinato e corretto nel rispetto del codice della strada (rispetto dei semafori, tolleranza nei 
confronti degli automobilisti, correre a margine della strada, stare in fila indiana su ponti, 
attraversamenti di centri cittadini, ecc.…) 
 
4.5 La Freccerosse si riserva il diritto di sospendere l’associato qualora lo stesso non 
rispetti in pieno il presente regolamento o tenga un atteggiamento diffamatorio, immorale o 
arrechi danni all’immagine della Freccerosse, ai suoi 
partners o agli associati. 
 
4.6 Durante le Gran Fondo, le gare amatoriali, cicloturistiche e manifestazioni 
sportive, nonché le uscite ufficiali, è obbligatorio l’utilizzo dell’abbigliamento ufficiale 
del team dell’anno in corso 
 
5. LISTA “GRUPPO CORSE” 
 
Il Gruppo Corse è costituito da atleti che si impegnano ad essere partecipi agli eventi della 
società e partecipare alle gare e circuiti di Medio fondo stabilite annualmente dal Consiglio 
Direttivo della Freccerosse. 
 
5.1. La Freccerosse si impegna a rimborsare le quote di iscrizione alle manifestazioni, in misura 
concordata dal Consiglio Direttivo. 
  
5.2.L’associato si impegna ad anticipare le quote di iscrizione, a partecipare ad almeno alle 
gare del campionato costituendo l’obbiettivo agonistico scelto dalla società ed allo stesso 
comunicate all’inizio stagione 
 



5.3. Gli associati dovranno aderire alla lista entro il giorno stabilito dal direttivo versando la 
quota necessaria. Comunicato dalla Direzione. 
 
5.4. Il ritiro del pacco gara e del pettorale di ciascuna manifestazione sarà a carico 
dell’associato, salvo diverse disposizioni comunicate comunque preventivamente 
 
5.5. Eventuali premi vinti dalla Squadra saranno di esclusiva pertinenza della società e gli atleti 
nulla potranno avanzare in merito, in quanto questi verranno poi sorteggiati durante il 
consueto/a pranzo o cena sociale di fine stagione. Salvo diverse disposizioni comunicate 
preventivamente. 
 
5.6. L’associato dovrà indossare l’abbigliamento fornita dalla Freccerosse sia durante 
la partecipazione alle gare sia nel dopogara, nel pre gara, durante la trasferta, 
nonché in occasione di allenamenti in trasferta. 
 
5.7. E’ assolutamente vietato lo scambio di pettorali il taglio dei percorsi ed il 
trasporto di chip di altri atleti. Nel caso in cui ciò avvenga la Freccerosse potrà sospendere 
l’atleta dall’attività. 
 
5.8. Le griglie di partenza sono assegnate dall’organizzazione delle manifestazioni sulla base 
dei meriti acquisiti dall’Atleta e dovranno essere sempre rispettate, quindi è fatto divieto 
assoluto partire da una griglia non conforme al numero assegnato. 
 
5.9. E’ assolutamente vietato prendere parte ad una manifestazione senza regolare iscrizione, 
partecipandovi quindi senza numero. 
 
5.10. Chi conquista il podio durante la competizione è obbligato a partecipare alla cerimonia di 
premiazione e ritirare il proprio premio, salvo eccezioni particolari da concordarsi previamente 
con il team. 
Qualunque comportamento anti sportivo, verificatosi durante le competizioni e non, 
sarà oggetto di allontanamento dell’atleta dal Gruppo. 
 
5.11. In occasione delle trasferte sarà a disposizione l’ammiraglia e dove i posto non 
basteranno ci si organizzerà con le vetture dei partecipanti previa organizzazione tra gli stessi 
in modo tale che se qualcun altro avesse necessità potrà usufruire di un passaggio; in breve 
sostanza cerchiamo di andare via tutti insieme. Rif. Orazio Falconi. 
 
 
5.12. Per la partecipazione alla GF Strade Bianche, 9 COLLI e DOLOMITI l’iscrizione e la 
prenotazione alberghiera sarà a cura dell’associato e non verrà rimborsata, salvo diverse 
disposizioni comunicate preventivamente. 
 
5.13. La non partecipazione ad una manifestazione per condizioni metereologiche che 
possano considerarsi pericolose è a libera discrezione mentre per tutti gli altri motivi 
di assenza salvo dimostrate cause di salute la società non rimborserà la quota di 
partecipazione. 
 
5.14. Il consiglio direttivo della società si riserva la libertà di effettuare trattamenti differenti 
dal regolamento nei confronti di iscritti al Gruppo Gran Fondo Mediofondo per motivi di meriti 
ottenuti, rispetto degli impegni presi nelle stagioni precedenti o motivi che comunque la 
direzione ritiene opportuni, le scelte saranno insindacabili. 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Per accettazione 
 
 

Data_____________                                                                  Firma__________________ 


