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REGOLAMENTO INTERNO 2021 
 
L’ASD Ciclistica ASD LIGHTNING TEAM   è lieta di averti come proprio atleta per la nuova stagione 
agonistica e con la presente ti informa sulla gestione e regolamentazione della squadra per il 2020.  
 
L’associazione ha sede a Pieve Ligure (GE) ed usuale punto di ritrovo presso i locali del negozio 

Lightning di Alberto Bergamino a Pieve Ligure (GE) Via Campodonico, 2 (nel seguito Sponsor Tecnico) 
è affiliata all’ACSI ed è fondata su un rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci tra di loro a 
prescindere dalle capacità atletiche.  
 
Il Consiglio Direttivo dell’ASD è così composto:  
 

• Presidente: FEDERICO BAZZURRO 

• Vice-Presidente: ALBERTO BERGAMINO 

• Segretario Tesoriere: ANDREA BENVENUTO  

• Consigliere: ANDREA BASCHERI 

• Consigliere: GIUSEPPE LIPPOLIS 

• Consigliere: VINCENZO PASSERO 

• Consigliere: SIMONE VALLARINO 

• Consigliere: RICCARDO SCOTTO 

• Consigliere: LUCA BERGONZOLI 
 

Per avere informazioni sulle iniziative e sulla vita sociale è possibile contattare i membri del Consiglio 
oppure chiedere informazioni presso il Ns Sponsor Tecnico. 
 
La casella e-mail dell’associazione è la seguente: ASDlightningteam2016@gmail.com 
 
L’iscrizione all’associazione è disciplinata dal presente regolamento che ogni biker si impegna a 
rispettare, con lo scopo di offrire agli atleti la possibilità, tramite alcune semplici norme 
comportamentali, di organizzare al meglio la stagione sportiva aumentando il divertimento e 
l’aggregazione degli iscritti.  

 

  

http://www.lightning-bike.it/


Scopo e Organizzazione 

Art. 1.1 

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. LIGHTNING TEAM 2010 (in seguito 

semplicemente LIGHTNING TEAM), società sportiva senza scopo di lucro, finalizzata allo svolgimento 

della pratica dello sport del ciclismo. 

Art. 1.2 

Le finalità del gruppo sono quelle di promuovere la sana attività sportiva della bicicletta, creando 

coesione tra i soci. A tale scopo le uscite di gruppo si svolgeranno in  maniera tale da non creare 

esagerati agonismi. 

 

Art. 1.3 

La società si compone di un organo direttivo che sovrintende alla stesura e all'applicazione dello 

statuto societario e del regolamento interno, di un numero non determinato di soci e praticanti dello 

sport del ciclismo nonché di personale tecnico ed amministrativo che il consiglio direttivo potrà 

nominare in qualsiasi momento tramite la convocazione di apposita assemblea ordinaria o 

straordinaria.  

Art. 1.4 

Il direttivo è presieduto dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Membri Consiglieri, 

eletti dall’assemblea dei soci e messo in calce a verbale di prima assemblea. 

Art. 1.5 

Alle cariche di Presidente e Vice Presidente possono accedere tutti i soci fondatori e i soci che 

abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di militanza nel team. 

Presidente, Vice Presidente, Segretario e i consiglieri (almeno 2) vengono eletti dal consenso palese 

di tutti i soci aventi diritto, riuniti in assemblea o tramite votazione diretta effettuata con appositi 

seggi.  

La nomina sarà effettiva nel caso in cui i candidati siano stati eletti tramite consenso assembleare 

unanime o abbia ottenuto il 50 % più 1 dei voti degli aventi diritto.  

Il direttivo rimarrà in carica quattro anni. 

Art. 1.6 

Il Comitato direttivo risultante dalle elezioni provvederà a tutte le funzioni di cui necessita la squadra: 

amministrativa, contabile, gestionale. Provvederà, tramite convocazioni di apposite assemblee, a 

definire le linee guida della squadra, alla gestione del materiale tecnico, alla gestione del patrimonio 

contabile, a discutere e decidere l’accesso di eventuali nuovi soci nella squadra, tramite votazione a 

maggioranza in ragione dei 2/3 del direttivo ed emettere i relativi verbali di assemblea di cui il sunto 

sarà recapitato, se richiesto, sotto forma di mail, a tutti i componenti della squadra.  



Iscrizione e Dotazioni 

Art. 2.1 

La prima iscrizione all’associazione può essere richiesta da chiunque, apprezzandone gli obiettivi, ne 
sottoscriva le regole associative. Gli iscritti hanno l’obbligo morale di rispetto tra se stessi e di un 
corretto comportamento nei confronti dei terzi durante la pratica dell’attività.  
 
Art. 2.2 

L'ammissione dei soci è strettamente vincolata al parere del Consiglio e non è ammessa 

l'ammissione a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si 

perde per dimissioni, morosità, non presentazione del certificato medico/agonistico nei termini di 

volta in volta stabiliti, comportamenti non in linea con la lealtà sportiva e per prolungata assenza 

dalla vita associativa (a titolo di esempio non esaustivo prolungata assenza consecutiva dalle uscite 

associative domenicali non giustificate da valide motivazioni). I provvedimenti di ammissione o di 

eventuali sospensione/espulsione vengono assunti a maggioranza dal Consiglio Direttivo. 

Art. 2.3 
Esistono due tipologie di soci aventi pari doveri e differenti diritti: 

• Soci Atleti 

• Soci Sostenitori 
 
Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme comportamentali previste dallo Statuto sociale e 
dal presente regolamento.  

 
L’adesione a Socio Atleta inoltre conferisce il diritto a ricevere: 
 

• La tessera Agonistica di affiliazione all’ente della consulta scelto  

• L’assicurazione fornita dall’ente  

• La divisa estiva del Team 

• Uno sconto del 10% su tutto il materiale (abbigliamento, accessori, ecc) presso lo Sponsor 
tecnico. 

• La partecipazione alle classifiche incentivanti prevista dagli art. 5.x 
 

L’abbigliamento estivo sarà garantito a tutti i soci in regola con l’iscrizione annuale pervenuta entro 
l’ultimo giovedì del mese di febbraio. 
 
L’adesione a Socio Sostenitore, riservata agli Over 60 o chi, per giustificato motivo, ne farà richiesta 
al consiglio direttivo reca il diritto a ricevere: 
 

• La tessera di affiliazione come soci sostenitori dell’ente della consulta scelto  

• Uno sconto del 10% su tutto il materiale (abbigliamento, accessori, ecc) presso lo Sponsor 
tecnico. 

• La partecipazione alla classifica incentivante prevista dagli art. 5.x 
 

Art. 2.4 
I Soci Sostenitori, manlevano da ogni responsabilità civile e penale la Società ASD Lightning Team, 
tutti i membri, ivi compresi il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo in caso di malori, malattie 
riconducenti all’attività sportiva, incidenti, morte direttamente o indirettamente connesse all’attività 
del Ciclismo. 
 



I Soci sostenitori inoltre avranno le seguenti limitazioni: 

• Non potranno partecipare a nessuna iniziativa agonistica/cicloturistica 

• Non riceveranno la divisa sociale 

• Non avranno copertura assicurativa fornita dall’ente della consulta né dalla ASD 
 
Art. 2.5 
L’accettazione della domanda come Socio Sostenitore per gli Under 60 è soggetta all’approvazione 
insindacabile del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 2.6 
Tutti i soci, che aderiranno all’ASD dopo il primo Giovedì del mese di Febbraio, e tutti i soci 
sostenitori potranno richiedere le divise Estive direttamente allo Sponsor tecnico se disponibili. 
 
Art. 2.7 
I soci sostenitori che faranno richiesta della divisa estiva entro il primo Giovedì del mese di Febbraio 
avranno la certezza della disponibilità e la consegna della stessa entro l’inizio del periodo estivo. 
 
Art. 2.8 
La quota di Socio Atleta è stabilita per l’anno corrente e sino a diversa comunicazione, in euro 130. 
 
La quota per Socio Sostenitore per l’anno corrente e sino a diversa comunicazione, in euro 35. 
 
Le quote associative potranno variare negli anni a venire, modificando il presente regolamento 
ratificato durante un’assemblea straordinaria. 
 
Art. 2.9 
Ai soci che ne faranno richiesta l’associazione, fornirà inoltre, a prezzi non superiori a quelli di costo, 
il restante abbigliamento in uso alla squadra (invernale, accessori, ecc.).  Tali eventuali richieste 
saranno accolte al raggiungimento di almeno 5 pezzi per accessorio. 
 
L’abbigliamento invernale viene di solito ordinato una volta all’anno, nel mese di settembre/ottobre, 
in modo da averlo disponibile per il periodo invernale.  
 
L’abbigliamento estivo sarà invece ordinato in concomitanza con il tesseramento, indicativamente 
nel mese di Marzo.  
 
  



Calendario Attività 

Art. 3.1 
 

Il Consiglio Direttivo all’inizio dell’anno propone ed elabora un programma di attività da portare 
all’attenzione dei soci concernente:  
- l’attività agonistica (gare su strada e/o MTB);  

- l’organizzazione di gare;  

- l’attività cicloturistica (raduni, gite e attività sociali);  

- altre attività legate al mondo della bicicletta (corsi, pedalate promozionali, ecc.).  
 
Il programma sarà divulgato via Mail ai soci e presentato negli incontri mensile. 
Eventuali variazioni di date saranno comunicate sempre via Mail.  
 
Nell’ambito del suddetto programma saranno individuate alcune manifestazioni su cui focalizzare la 
partecipazione di “gruppo”, con lo scopo di favorire l’aggregazione dei soci. La scelta di questi eventi 
sarà effettuata durante le riunioni mensili e darà diritto ad un extra bonus, deciso preliminarmente 
in assemblea ordinaria, valida per la classifica incentivante 
 
 

Partecipazione alla vita sociale 

Art. 4.1  

Le uscite ufficiali del Team sono fissate il Sabato e la Domenica mattina con orari variabili dalle 7,00 

alle 9,00 a seconda della stagione e delle condizioni climatiche. Gli orari saranno comunicati con 

largo anticipo sulla CHAT del team e tramite SMS. Di norma l’uscita del Sabato sarà più impegnativa 

e quella Domenicale più soft.  

L’incontro conviviale mensile del team è fissato il primo Giovedì di ogni mese e con scadenza 

trimestrale al primo Sabato del Mese salvo avviso contrario, con incontro presso i locali dello 

Sponsor tecnico alle 20,30, eventuale assemblea e cena a seguire. 

Art. 4.2 

L’attività ciclistica si realizza con la partecipazione a raduni, gite, gare e attività sociali, fissati nel 

calendario mensile. Tale calendario e successivi aggiornamenti sarà comunicato ai Soci via Mail.  

Art. 4.3 

Al verificarsi di cadute, incidenti meccanici, ecc.  tutti i Soci dovranno fermarsi, salvo che tale 

comportamento sia sconsigliato da ragioni di traffico; in tal caso una parte potrà proseguire, ma ad 

una andatura tale da favorire il ricongiungimento del gruppo nel più breve tempo possibile.  

Art. 4.4 

I componenti del gruppo sportivo sono invitati a partecipare alle uscite ufficiali domenicali almeno 

una volta al mese, a mantenere un comportamento leale e sportivo nei confronti di tutti i soci del 

gruppo, a partecipare alla vita attiva della società ed a partecipare alle eventuali iniziative e 

manifestazioni che il gruppo deciderà di organizzare.  



La partecipazione ad eventi sportivi (gare e manifestazioni cicloturistiche) organizzati da terzi è 

importante ai fini della crescita delle attività del gruppo. Consente inoltre di aumentare la visibilità 

della squadra e degli sponsor.  

In occasione di manifestazioni/eventi organizzati dall’associazione tutti i Soci sono invitati a 
collaborare, in base alla propria disponibilità di tempo, per contribuire fattivamente alla riuscita 
delle stesse. Queste iniziative vengono organizzate senza finalità di lucro con l’obiettivo di 
raccogliere qualche fondo per l’associazione e non sarebbero possibili senza l’opera di volontariato 
dei soci.  
 

Art. 4.5 

I componenti del gruppo sportivo sono invitati a essere propositivo per migliorare l’andamento 

dell’associazione e partecipare quando possibile alle iniziative programmate.  

  



Classifiche Incentivanti 

Art. 5.1 

Tutti i soci (sostenitori compresi) riceveranno un punteggio in base alla loro partecipazione alla vita 

sociale: uscite di gruppo, assemblee mensili, gare in calendario (solo per soci non sostenitori), ed 

inseriti nella classifica della società “Partecipazione Attiva”. 

Tutti i soci (sostenitori compresi) riceveranno un punteggio in base alla loro attenzione agli Sponsor, 

per ogni spesa effettuata presso uno degli Sponsor del Team, ed inseriti nella classifica della società 

“Fedeltà agli Sponsor”. 

Art. 5.2 

Le classifiche saranno suddivise per tipologia ed indipendenti, riportante i punteggi accumulati di 

mese in mese. 

Art. 5.3 

Le classifiche saranno aggiornate mensilmente durante l’incontro mensile e pubblicate sul sito della 

società. 

Art. 5.4 

Le classifiche si apriranno il 1° giorno del Mese di Marzo e si concluderanno il 30 Novembre seguente. 

Nell’assemblea di fine anno a Dicembre le classifiche saranno chiuse, e verranno distribuiti premi in 

base ai piazzamenti e alla disponibilità di cassa della società. 

Art. 5.5 

I premi NON saranno premi in denaro ma materiale tecnico ciclistico, tipicamente di consumo. 

Art. 5.6 

I punteggi vengono cosi identificati: 

Classifica “Partecipazione Attiva” 

• Uscita del Sabato        1 pt 

• Uscita della Domenica        1 pt 

• Assemblea Mensile (primo Giovedì del mese)    1 pt 

• Eventi di gruppo Straordinari (foto sponsor, gite sociali, etc.)  
comunicati almeno nell’assemblea mensile precedente   2 pt  

• Partecipazione a Gare del calendario Sociale     2 pt. 

Classifica “Fedeltà agli Sponsor” 

• Acquisti presso lo Sponsor Tecnico per importi superiori a 10 Euro 1 pt 

• Cene o Pranzi presso le Pale       2 pt 

• Acquisti presso Ottica Prisma      3 pt 



Per la Classifica “Fedeltà agli Sponsor” faranno fede tutti gli scontrini attestanti la spesa effettuata 

inviati via Mail all’indirizzo della società. 

  

Doveri del Socio 

Art. 6.1 

I componenti del gruppo sportivo sono tenuti ad indossare le divise sociali nelle uscite ufficiali. Ad 

indossare la divisa sociale dell’anno corrente nelle eventuali competizioni sportive, ad indossare 

obbligatoriamente il casco ogni qualvolta la divisa sociale è indossata. Negli altri giorni della 

settimana, le uscite sono libere ed i soci si allenano e si organizzano secondo disponibilità. 

Art. 6.2 

I componenti del gruppo sportivo sono tenuti ad essere puntuale in occasione degli appuntamenti 

ciclistici, nel pagamento della tessera sociale e nella presentazione del certificato sportivo annuale di 

Idoneità/Agonistico 

Art. 6.3 

E’ fatto obbligo ai Soci di rispettare in modo rigoroso il codice della strada, ciò al fine di evitare 

incidenti e con l’intento di conferire l’immagine di una Società corretta.  

Art. 6.4 

I Soci non possono partecipare a manifestazioni non previste dall’idoneità concessa dal proprio 

tesserino. In questo caso la Società si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità.  

Art. 6.5 

I Soci che desiderano partecipare a manifestazioni del calendario sociale, devono dare 

comunicazione tempestiva al fine di consentire all’Associazione la chiusura delle iscrizioni alla 

manifestazione in tempo utile. 

  



Comunicazioni al Socio 

Art. 7.1 

Oltre all’informative presenti in bacheca presso la Base della ASD, le comunicazioni ai soci verranno 

effettuate con i seguenti strumenti:  

1. e-mail: questa è la forma prioritaria per le sue caratteristiche di rapidità, assenza di costi e 

flessibilità di utilizzo. Si raccomanda a tutti i soci di comunicare il proprio indirizzo di posta 

elettronica, che verrà inserito nella lista di distribuzione.  

2. altre tipologie (sms, chat) con cui si comunicheranno gli eventi più importanti organizzati 

dall’associazione.  

 

Agevolazioni 
 

Art. 8.1  

La partecipazione come gruppo (minimo 5 componenti) alle gare previste nel calendario sociale, 

presentato, darà diritto  alla manodopera gratuita negli interventi di manutenzione sulle biciclette 

presso lo sponsor tecnico. (Un intervento gratuito per ogni partecipazione ad una gara di gruppo). 

Tale facilitazione è riservata solamente ai soci che utilizzino una Bicicletta acquistata presso lo 

sponsor tecnico medesimo. 

Art. 8.2 

Ai soci più meritevoli, secondo la classifica incentivante, saranno conferiti a fine anno dei premi sotto 

forma di materiale tecnico ciclistico.  

 
 
 
 

 

 

 


