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GRUPPO CICLOTURISTICO ACDMONSELICE
 
Si costituisce in seno ad Acd Monselice una squadra cicloturistica non agonistica
denominata …….. (nome da definire)

 
 

1. Lo scopo che tale squadra si prefigge è quello di radunare ciclisti più o meno 
esperti in un unico gruppo ludico
escursioni con bicicletta da strada o MTB, il desiderio di pedalare in compagnia 
visitando luoghi più o me
caratterizzare gli appartenenti a questo gruppo. Non mancheranno momenti 
conviviali importanti per incrementare lo spirito di gruppo che caratterizzerà la 
nascente squadra. 

2. I promotori dell’iniziativa sono i di
cicloturistico euganeo
incluso in questa squadra il gruppo di cicliste denominato “quota rosa ACD 
Monselice”.     

3. I responsabili della squadra provvederanno a 
Saranno organizzate delle uscite durante la settimana prevalentemente nelle 
giornate di giovedì e sabato della durata di circa un paio d’ore e delle uscite 
lunghe di una giornata con cadenza mensile  

4. Potranno richiedere di f
non agonistica, maschi e femmine di qualsiasi età. Potranno partecipare alle 
iniziative della squadra, pur non facendone parte per il momento, anche gli atleti 
agonisti tesserati con ACD Monsel

5. I cicloturisti che si iscriveranno dovranno presentare un certificato medico per la 
pratica sportiva del ciclismo in corso di validità (è sufficiente
certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base).

6. La squadra sarà affiliat
provvederà a rilasciare la tessera, con validità 12 mesi dal momento 
dell’iscrizione, all’atleta
RC (vedi www.csen.it  
L’atleta potrà richiedere anche un
sue esgenzze. 

7. Sarà prevista una quota associativa da definirsi anno per anno.
8. Al momento della prima iscrizione

ACD Monselice secondo le sue necessità e che gli verrà fornito
prima volta, compreso nella quota associativa
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GRUPPO CICLOTURISTICO ACDMONSELICE (2015/2016

Si costituisce in seno ad Acd Monselice una squadra cicloturistica non agonistica
(nome da definire). 

tale squadra si prefigge è quello di radunare ciclisti più o meno 
esperti in un unico gruppo ludico-sportivo. La passione per il cicloturismo, per le 
escursioni con bicicletta da strada o MTB, il desiderio di pedalare in compagnia 
visitando luoghi più o meno distanti dalla nostra città è ciò che deve 
caratterizzare gli appartenenti a questo gruppo. Non mancheranno momenti 
conviviali importanti per incrementare lo spirito di gruppo che caratterizzerà la 

I promotori dell’iniziativa sono i dirigenti di ACD Monselice e il gruppo 
euganeo affiliato al club Ciclistico Gardolo. Verrà automaticamente 

incluso in questa squadra il gruppo di cicliste denominato “quota rosa ACD 

I responsabili della squadra provvederanno a redigere un programma annuale. 
Saranno organizzate delle uscite durante la settimana prevalentemente nelle 
giornate di giovedì e sabato della durata di circa un paio d’ore e delle uscite 
lunghe di una giornata con cadenza mensile   
Potranno richiedere di far parte della squadra tutti gli appassionati della bicicletta 
non agonistica, maschi e femmine di qualsiasi età. Potranno partecipare alle 
iniziative della squadra, pur non facendone parte per il momento, anche gli atleti 
agonisti tesserati con ACD Monselice. 
I cicloturisti che si iscriveranno dovranno presentare un certificato medico per la 
pratica sportiva del ciclismo in corso di validità (è sufficiente
certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base).
La squadra sarà affiliata al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) il quale 
provvederà a rilasciare la tessera, con validità 12 mesi dal momento 

atleta. Tale iscrizione sarà comprensiva di polizza assicurativa 
  alla voce coperture assicurative) e polizza 

atleta potrà richiedere anche una polizza infortuni integrativa a seconda delle 

Sarà prevista una quota associativa da definirsi anno per anno.
Al momento della prima iscrizione l’atleta potrà ordinare il vestiario

secondo le sue necessità e che gli verrà fornito
compreso nella quota associativa base. Successivamente il vestiario 
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/2016) 

Si costituisce in seno ad Acd Monselice una squadra cicloturistica non agonistica 

tale squadra si prefigge è quello di radunare ciclisti più o meno 
sportivo. La passione per il cicloturismo, per le 

escursioni con bicicletta da strada o MTB, il desiderio di pedalare in compagnia 
no distanti dalla nostra città è ciò che deve 

caratterizzare gli appartenenti a questo gruppo. Non mancheranno momenti 
conviviali importanti per incrementare lo spirito di gruppo che caratterizzerà la 

rigenti di ACD Monselice e il gruppo 
al club Ciclistico Gardolo. Verrà automaticamente 

incluso in questa squadra il gruppo di cicliste denominato “quota rosa ACD 

redigere un programma annuale. 
Saranno organizzate delle uscite durante la settimana prevalentemente nelle 
giornate di giovedì e sabato della durata di circa un paio d’ore e delle uscite 

ar parte della squadra tutti gli appassionati della bicicletta 
non agonistica, maschi e femmine di qualsiasi età. Potranno partecipare alle 
iniziative della squadra, pur non facendone parte per il momento, anche gli atleti 

I cicloturisti che si iscriveranno dovranno presentare un certificato medico per la 
pratica sportiva del ciclismo in corso di validità (è sufficiente AL MOMENTO 
certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base). 

a al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) il quale 
provvederà a rilasciare la tessera, con validità 12 mesi dal momento 

. Tale iscrizione sarà comprensiva di polizza assicurativa 
polizza infortuni base. 

a polizza infortuni integrativa a seconda delle 

Sarà prevista una quota associativa da definirsi anno per anno. 
l’atleta potrà ordinare il vestiario ciclistico di 

secondo le sue necessità e che gli verrà fornito, solo  per la 
. Successivamente il vestiario 
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e il materiale tecnico (casco bicicletta pezzi di ricambio)
dell’interessato, se disponibile, e al 

9. Il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.scmonselice.it)
dall’interessato  al responsabile della squadra 
necessaria. 

10. Il responsabile della squadra 
sarà ratificata  nella prima riunione del CD
domanda. Qualora ci fossero degli impedimenti per l
dell’atleta, il Presidente di ACD Monselice inviterà l’atle
squadra alla prima riunione del CD per discutere sull’opportunità o meno di 
accogliere la domanda a socio.

11. Gli iscritti alla squadra saranno a tutti gli effetti soci di ACD Monselice (vedi 
statuto pubblicato sul sito 

12. Gli iscritti alla squadra avranno la possibilità di utilizzare i mezzi e la sede 
societaria previo accordo con il CD e comunque solo se lasciati liberi e non 
utilizzati dalle squadre giovanili ago
degli utilizzatori.  
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tecnico (casco bicicletta pezzi di ricambio) verrà fornito a richiesta 
sponibile, e al prezzo di costo.   

Il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.scmonselice.it)
al responsabile della squadra  unitamente alla documentazione 

Il responsabile della squadra inoltrerà al CD di ACD Monselice la domanda
nella prima riunione del CD successiva alla consegna della 

. Qualora ci fossero degli impedimenti per l’accoglimento a socio
il Presidente di ACD Monselice inviterà l’atleta e il responsabile della 

squadra alla prima riunione del CD per discutere sull’opportunità o meno di 
accogliere la domanda a socio. 
Gli iscritti alla squadra saranno a tutti gli effetti soci di ACD Monselice (vedi 
statuto pubblicato sul sito www.scmonselice.it).  
Gli iscritti alla squadra avranno la possibilità di utilizzare i mezzi e la sede 
societaria previo accordo con il CD e comunque solo se lasciati liberi e non 
utilizzati dalle squadre giovanili agonistiche. I costi del carburante sono a carico 
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verrà fornito a richiesta 

Il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.scmonselice.it) verrà presentato 
unitamente alla documentazione 

inoltrerà al CD di ACD Monselice la domanda che 
successiva alla consegna della 

’accoglimento a socio 
ta e il responsabile della 

squadra alla prima riunione del CD per discutere sull’opportunità o meno di 

Gli iscritti alla squadra saranno a tutti gli effetti soci di ACD Monselice (vedi 

Gli iscritti alla squadra avranno la possibilità di utilizzare i mezzi e la sede 
societaria previo accordo con il CD e comunque solo se lasciati liberi e non 

nistiche. I costi del carburante sono a carico 

 


