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Regolamento interno riguardante l’attività del gruppo e i
diritti e doveri di ogni socio. Da considerare come
appendice allo statuto già esistente.
Art.1 L’iscrizione al Gruppo Ciclistico è gratuita ma subordinata all’affiliazione alla
UISP e CONI.
Pertanto ogni iscritto avrà la tessera di adesione al gruppo gratuita ma
dovrà pagare l’importo della tessera UISP.
Anche la quota annuale di affiliazione della società alla UISP sarà a carico
del Gruppo Ciclistico e non suddivisa tra i soci. Se la cassa non potesse far
fronte a tale spesa la quota dovrà essere suddivisa fra i soci .
Art.2 All’atto della richiesta di iscrizione è necessario presentarsi col certificato
medico di idoneità sportiva con validità annuale.
Art.3 Considerando che l’iscrizione al gruppo è gratuita e quindi non esiste un
fondo cassa precostituito, ogni socio pagherà, di propria tasca, qualsiasi capo di
abbigliamento venga proposto o qualsiasi cosa che abbia attinenza con l’attività
del gruppo; salvo non rientri nei casi previsti dagli articoli che seguiranno.
Art.4 Gli introiti del Gruppo Ciclistico sono prettamente dovuti agli incassi
derivanti dalle attività ciclistiche ed extraciclistiche che vengono svolte
nell’arco dell’anno.
Art.5 Ogni socio è tenuto a dare il proprio contributo lavorativo durante lo
svolgimento delle attività che, in sede assembleare, si è decisi di organizzare e
che si riassumono così:

- Organizzazione della festa del ciclismo che si svolge a fine febbraio
- Organizzazione del raduno ciclistico ( Memorial Parma Ercole )
che si svolge inizio Marzo
- Organizzazione e partecipazione alla pedalata indetta dal comune
denominata “Liberiamo l’aria “ ( Marzo – Aprile )
- Organizzazione e servizio alla pedalata che si svolge nell’ambito
della “Festa dello sport” ( Fine Maggio )
- Organizzazione del raduno ciclistico “Gelateria Fricco “
(fine Luglio)
- Partecipazione lavorativa alla gara ciclistica organizzata da “ Cicli
Faenza “ ( Festa dell’uva )
- Partecipazione ai raduni ciclistici decisi in sede di assemblea.
- Prendere parte, il martedì sera, alle riunioni in sede.

Art7. Il ricavato ( se esiste )di ogni manifestazione sarà custodito dal
cassiere del gruppo il quale dovrà essere in grado di far conoscere ai
soci l’ammontare di tale cifra qualora venisse richiesto.
Art.8 Quando l’assemblea decide di effettuare una spesa per l’acquisto
di abbigliamento ciclistico, per il cambio della divisa o altro,
i soci che hanno attivamente partecipato allo svolgimento
delle manifestazioni citate nell’art.5,che hanno preso parte ad un
certo numero di raduni ciclistici quantificabili in un minimo di 150
punti,e quindi hanno partecipato attivamente alla vita sociale del
gruppo contribuendo così alla costituzione del un fondo cassa,
possono utilizzare quei fondi per pagare, tutto o una parte
dell’acquisto a seconda della disponibilità economica del momento.
Tutti gli altri che sono sì iscritti al gruppo ma non raggiungono le
quote sopra citate e non partecipano alla vita sociale del gruppo,
non hanno alcun diritto di usufruire di tali benefici.
Art.9 Questo regolamento entrerà in vigore subito dopo essere stato
approvato dall’assemblea maggioritaria dei soci che si terrà il
16 ottobre 2012 nella sede de Gruppo ciclistico.
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