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A.C.D. MONSELICE 
Regolamento Tecnico – Comportamentale 

 
1. A.C.D. Monselice, nello svolgere l’attività ciclistica, si avvale della collaborazione di tecnici iscritti 

alla FCI, sui quali ripone illimitata fiducia, ed i quali sono anche i responsabili di tutto ciò che 
concerne la gestione dei ragazzi – atleti.  
 

2. Gli atleti saranno sempre seguiti nelle competizioni sportive da almeno un tesserato referente 
dell’associazione cui dovranno fare riferimento, fatto salvo casi eccezionali.  
 

3. Ad inizio stagione, A.C.D. Monselice fornirà all’atleta in comodato gratuito tutto il materiale 
necessario: bicicletta/e, materiale tecnico e vestiario da allenamento gara e dopo gara (scarpe 
escluse). Tutto il materiale consegnato rimarrà comunque di proprietà della A.C.D. Monselice in 
conseguenza del contratto di comodato gratuito e dovrà, pertanto, essere restituito alla medesima 
in buone condizioni al termine della stagione o alla cessazione dell’attività. L’atleta dovrà trattare 
con cura le biciclette assegnate, tenerle pulite ed efficienti. Sarebbe spiacevole dover addebitare 
alla famiglia dell’atleta una somma pari al costo del danno provocato al materiale qualora non fosse 
adoperato con diligenza.  
 

4. In caso di problemi meccanici al mezzo rivolgersi immediatamente ed esclusivamente al 
responsabile/meccanico della A.C.D. Monselice, il quale valuterà il tipo di riparazione da effettuare. 
Eventuali spese non concordate con la associazione, non verranno rimborsate, in quanto la società 
non può avvalersi di meccanici esterni.  
 

5. In caso di deterioramento di qualche capo di abbigliamento, per la sostituzione, l’atleta dovrà 
rivolgersi direttamente al responsabile del vestiario o al proprio DS.  
 

6. Per la salvaguardia della salute dell’atleta, è severamente vietato apportare modifiche di qualsiasi 
tipo al materiale dato in consegna. Queste possono essere eseguite solo dal personale autorizzato 
(meccanico su suggerimento del DS).  
 

7. A.C.D. Monselice ricorda agli atleti di presentarsi alle gare, allenamenti e manifestazioni ufficiali con 
il materiale in ordine (abbigliamento indossato decorosamente e trattato con cura – bicicletta 
pulita e funzionante) per dare corretta immagine di se e della squadra stessa.  
 

8. Nelle giornate di gara si concorderà con i Direttori Sportivi un orario ed un luogo di ritrovo. Lo 
spirito di squadra impone agli atleti di condividere momenti importanti assieme ai compagni anche 
al di fuori della gara e dell’allenamento. Pertanto si auspica, salvo casi eccezionali concordati con il 
DS, che i ragazzi partano ed arrivino tutti assieme nello stesso veicolo (furgone/ammiraglia) per 
raggiungere le località di gara e per tornare a Monselice al fine delle manifestazioni.  
 

9. Per una corretta armonia tra società, tecnici, famiglia e atleti, i genitori devono astenersi da critiche 
e commenti sulle decisioni prese dai tecnici della squadra. In caso un genitore rilevasse un 
comportamento scorretto di un atleta dell’ACD Monselice non deve in nessun modo sostituirsi al 
Dirigente responsabile e riprendere personalmente l’atleta. Dovrà invece informare il Dirigente 
responsabile dell’accaduto in modo che si possa prontamente porre rimedio ed eventualmente 
prendere i provvedimenti del caso in tempi brevi.  
 

10. Per partecipare alla attività proposta dalla A.C.D. Monselice, è necessario che ogni atleta abbia un 
comportamento adeguato nei confronti di tutti.  
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11. In caso di assenza da allenamenti e/o gare, per indisponibilità o gravi motivi familiari, l’atleta dovrà 
sempre avvisare per tempo e chiedere disposizioni al Direttore Sportivo.  
 

12. A.C.D. Monselice si riserva di iscrivere alle gare gli atleti che abbiano dimostrato, nel corso degli 
allenamenti, una preparazione tale da potervi partecipare. 
 

13. A.C.D. Monselice è consapevole degli impegni e delle esigenze degli atleti e delle loro famiglie.  
 
14. Nonostante tutto, all’insorgere di qualsiasi problema, al fine di risolverlo in modo favorevole per 

tutte le parti, si invita a rivolgersi ai riferenti della squadra (Direttori Sportivi).  
 

15. Durante il periodo scolastico lo studio ha priorità rispetto all’attività sportiva, che comunque non 
deve mai essere trascurata. L’atleta dovrà, quindi, essere in grado di pianificare il proprio tempo in 
base allo studio e alle sessioni di allenamento, in modo da non ostacolare le medesime.  
 

16. Durante il periodo estivo, gli atleti saranno vivamente invitati a presenziare agli appuntamenti 
agonistici, sia su strada che su pista, che l’associazione metterà in calendario.  

 
17. I premi in denaro vinti dagli atleti nelle competizioni saranno conservati dall’Associazione e divisi a 

fine stagione, su giudizio dell’A.C.D. Monselice, in base all’impegno e merito di ciascun atleta.  
 

18. Il “Codice della strada” va sempre rispettato.  
 

19. Non si accetta alcuna forma di doping. Chi si avvale di qualsiasi forma di illecito si autoesclude dal 
gruppo e dalla squadra stessa. L’atleta che per motivi di salute deve assumere farmaci inclusi negli 
elenchi dei composti dopanti deve presentare al DS, e portare sempre con se alle competizioni, il 
certificato medico che ne dichiara la necessità dell’assunzione. Chi fa uso del doping crea danno 
fisico a se stesso e danno d’immagine alla Società a agli Sponsor. In caso di Doping, A.C.D. 
Monselice richiederà alla famiglia dell’atleta un somma di € 5.000,00 per danno d’immagine 
ricevuto. Gli atleti sono invitati a visionare il programma dell’UCI per la lotta al Doping (sito FCI 
www.federciclismo.it “Vero campione o imbroglione”).  

 
20. Per questioni di sicurezza è obbligatorio che i genitori informino il Direttore Sportivo, di eventuali 

problematiche di salute del proprio figlio soprattutto se sopraggiunte dopo la visita medico 
sportiva.  

 
21. In caso di incidente dove sia certa la responsabilità dell’atleta l’assicurazione, stipulata dalla FCI, 

prevede una scopertura del danno (franchigia) di € 300,00 che sarà a carico dell’atleta che ha 
provocato il danno.  
 

22. In caso di controversie irrisolvibili che compromettano la reciproca fiducia tra l’atleta o la famiglia e 
A.C.D. Monselice o in caso di gravi fatti disciplinari l’atleta verrà allontanato dalla squadra anche a 
stagione sportiva ancora in svolgimento. In questo caso dovrà restituire tutto il materiale di 
proprietà della Società. Se il regolamento federale lo consentirà potrà partecipare alle gare 
ciclistiche, dove non siano presenti altri atleti di A.C.D. Monselice, in maniera autonoma con maglia 
neutra e con materiale di sua proprietà. Su richiesta del Comitato Regionale FCI sarà garantito il 
solo supporto telematico per l’iscrizione alle manifestazioni previa richiesta tramite e-mail da 
inviare ad A.C.D. Monselice almeno 7 giorni prima della manifestazione alla quale l’atleta intende 
partecipare. 
 

Firma per accettazione: Genitore _______________________________ Atleta ________________________________ 
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