
Unione Ciclistica  
Martellago-Maerne-Olmo asd 

 
REGOLAMENTO 

 
Articolo 1 - L'Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo a.s.d. è affiliata alla Federazione Ciclistica 
Italiana e iscritta al registro C.O.N.I.  
Il suo scopo principale e l’avviamento di bambini/e alla pratica dell'utilizzo della bicicletta e del ciclismo 
in tutte le sue forme e modalità. Inoltre si propone per l’organizzazione di eventi e gare ciclistiche. 
 
Articolo 2 - Per essere tesserati con Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo a.s.d. è necessario:  

 compilazione di un modulo con la richiesta d'iscrizione all'U.C. Martellago-Marne-Olmo a.s.d. (fornito 

dalla società stessa e/o scaricabile dal sito) valevole come pre-tesseramento 

 fornire un certificato medico di idoneità all'attività ciclistica, non agonistica, per la categoria 
Giovanissimi e per le categorie che non comportano partecipazione a gare agonistiche, redatto 
secondo le modalità dei regolamenti della FCI 

 fornire un certificato medico di idoneità all'attività ciclistica agonistica per le altre categorie 
(esordienti, allievi, etc) che comportano partecipazione a gare agonistiche, redatto secondo le 
modalità dei regolamenti della FCI 

 una foto digitale 

 pagare la quota associative e quanto previsto per lo svolgimento delle attività 
 

Articolo 3 - La quota associativa è stabilita di anno in anno dal Direttivo della Associazione e potrà 
essere differenziata per categoria. La quota comprende l'iscrizione come atleta alla Squadra, alla 
Federazione e la relativa copertura assicurativa (la copertura assicurativa degli atleti è valida esclusivamente per il periodo 

di svolgimento delle attività in calendario e nelle strutture predisposte e per gli allenamenti concordati). 
 
Articolo 4 - Agli atleti tesserati, verrà consegnato il materiale adeguato per gli allenamenti e le gare. Il 
materiale dovrà essere usato dagli atleti della Associazione in tutte le manifestazioni ed eventi a cui 
prenderanno parte nel corso dell'anno Per chi ne è già in possesso si procederà alla sostituzione in caso 
di necessità. 
Ogni singolo atleta, o chi ne fa le veci, è responsabile del materiale ricevuto, dal vestiario alla bicicletta, 
ai componenti e agli accessori (da tenere sempre puliti). 
E’ fatto obbligo agli atleti di indossare il completo ufficiale in gara e la tuta sociale o il completo dopo 
gara nelle occasioni dove rappresentano la squadra 
L’abbigliamento usurato e/o rovinato durante le gare o gli allenamenti verrà sostituito a spese 
dell’Associazione. Negli altri casi verrà chiesto il pagamento del materiale. 
Al termine dell'attività stagionale, o abbandono anticipato da parte dell'atleta, la Associazione ha diritto 
alla riconsegna di tutto il materiale fornito, pulito e in ordine. 
 
Articolo 5 - I bambini/e che desiderano provare ad avvicinarsi allo sport del “CICLISMO” si recheranno 
presso gli Impianti Sportivi Comunali di Martellago, in via Trento. 
Le iscrizioni sono aperte per tutto il periodo in cui si svolgono le attività ciclistiche e sono riservate a 
ragazzi e ragazze di età non inferiore ai 7 anni (si fa riferimento all'anno di nascita) senza distinzione di 
razza, religione e condizione sociale.  
Per bambini di età inferiore ai 7 anni verranno previsti dei corsi e/o l'avviamento a forme di gioco 
ludico/sportive con la bicicletta, sempre previo tesseramento alla società 



La Associazione, dopo il pre-tesseramento, farà effettuare ai bambini/e delle sessioni di prove all'interno 
del CICLODRMO per massimo due settimane al costo stabilito dalla stessa 
Successivamente, i bambini/e che volessero continuare, previo accordo con i genitori, verrà fornito un 
borsone sociale con il vestiario necessario all'attività (un borsone, una divisa sociale, pantaloncini da ciclista, maglietta da 

gara e dopo gara, eventuale casco) 
Per i bambini/e che non avessero il desiderio di partecipare alle gare e/o in generale decidono di fare 
solo attività ludico/sportiva viene data la possibilità di allenarsi con gli altri atleti (comunque verranno tesserati). 

L’associazione pur garantendo la sorveglianza e la vigilanza per questi atleti, non provvederà 
puntualmente all’assistenza di un allenatore fisso e fornirà solo il vestiario da allenamento.   
 
Articolo 6 - Al fine di tutelare la salute degli iscritti, si invitano i Signori genitori a comunicare particolari 
condizioni o patologie riguardanti gli atleti, al Direttore Sportivo responsabile. Si assicura al riguardo la 
massima riservatezza 
 
Articolo 7 - Con il tesseramento all’Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo asd gli atleti si impegnano 
a un comportamento leale, corretto e rispettoso nei confronti dei propri compagni/e, degli allenatori, 
dei dirigenti e degli avversari. 
Si impegnano altresì a mantenere un linguaggio adeguato privo di volgarità. 
Sono tenuti alla massima cura del materiale ricevuto (vestiario, bici, etc) e  a tenerlo pulito e in ordine.  
Gli atleti che non rispettano il presente articolo possono essere richiamati ed eventualmente allontanati 
su segnalazione degli allenatori e a discrezione esclusiva del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 8 - Per la categoria Giovanissimi le attività in bicicletta iniziano indicativamente nel mese di 
marzo e terminano la seconda domenica di ottobre.  
Sono previste 3 sedute di allenamento alla settimana, due con bici da corsa e una con MTB (la Associazione 

non fornisce bici MTB).  
La partecipazione alle manifestazioni ciclistiche di solito avvengono al sabato o alla domenica. 
Tutti gli appuntamenti, con luoghi e orari, saranno comunicati di volta in volta, tramite avvisi affissi per 
tempo presso la sede di allenamento o tramite i canali social. 
Per la categoria Esordienti/Allievi le attività in bicicletta iniziano indicativamente nel mese di gennaio e 
terminano ad inizio ottobre. 
Per la categoria Esordienti/Allievi/e le attività per la preparazione vengono stabilite dai Direttori sportivi 
incaricati e le sedute di allenamento sono fissate in base agli orari e alle disponibilità degli atleti/e e 
degli allenatori. Saranno indicativamente non meno di 3 alla settimana. 
In caso di allenamenti che prevedano lo spostamento dalla normale sede di allenamento (Martellago e 
zone limitrofe), verranno utilizzati per tutti gli atleti i mezzi della associazione. 
 
Articolo 9 - Sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci, accompagnare gli atleti presso la sede per 
l'allenamento, negli orari prestabiliti. Gli atleti dovranno essere ripresi non oltre 10 minuti dopo l'orario 
di fine allenamento. 
Per il corretto svolgersi delle attività, agli accompagnatori non è consentito presenziare alle sessioni di 
allenamento, se non a debita distanza; verranno pertanto individuate apposite aree di attesa presso i siti 
di allenamento. 
Genitori e accompagnatori sono invece invitati a collaborare a tutte le attività, manifestazioni ed eventi 
che avranno luogo nel corso della stagione e specialmente in quelle organizzate dalla Associazione. 
I programmi, i sistemi, le attività ludiche per i più piccoli e quant'altro di carattere tecnico/didattico sono 
a totale discrezione degli istruttori.  
Ogni eventuale lamentela o contestazione sui metodi applicativi dovrà essere comunicata al Direttore 
Sportivo incaricato per l'attività su strada e/o al responsabile per l'attività fuoristrada, i quali insieme ai 
Dirigenti della Associazione vaglieranno tutte le segnalazioni al fine di offrire un servizio sempre 
migliore. 
 



Articolo 10 - Tutti gli atleti dell'associazione, in base al grado di preparazione raggiunto, potranno 
partecipare alle manifestazioni ciclistiche nel corso della stagione. 
La convocazione degli atleti alle gare e/o manifestazioni sportive è di esclusiva pertinenza e competenza 
dei Direttori Sportivi e/o degli incaricati preposti. 
Gli atleti sono tenuti a partecipare a tutte le gare che i Direttori Sportivi, sentito il Consiglio Direttivo, 
riterrà opportuno far svolgere durante l'anno. 
Gli atleti sono tenuti a partecipare a tutte le gare organizzate dalla associazione e a tutte quelle presenti 
in calendario FCI, salvo assenze per ferie e/o importanti motivazioni familiari. 
Gli atleti sono tenuti a comunicare la loro partecipazione o meno, alle gare, ai Direttori Sportivi o agli 
incaricati alle iscrizioni, entro i termini stabiliti di volta in volta. 
Gli atleti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali ritardi, assenze per malattia e per tempo 
le varie assenze per ferie o per altri impedimenti. 
 
Articolo 11 - L'iscrizione alla Associazione autorizza alla pubblicazione di immagini e foto degli atleti sul 
sito della Associazione, sui social media e sulla stampa specializzata in ciclismo. Con la firma del presente 
regolamento si autorizza l’Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo asd all’uso delle immagini ai soli 
fini sopra riportati. 
 
Articolo 12 - Per i ciclo-amatori, cicloturisti, master e/o altre categorie la quota associativa viene fissata 
di anno in anno. 
 
Articolo 13 – Categoria Esordienti/Allievi - Si rimanda ai precedenti articoli quanto a presenza, 
comportamento, comunicazioni, partecipazione a gare, vestiario, bici, visite mediche.  
 
Premi agli atleti: 
Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno, se elargire un premio per ogni partecipazione dell'atleta a 
gare ufficiali. 
Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno, se elargire un premio per ogni singolo piazzamento, di un 
atleta, nei primi dieci classificati in gare ufficiali; vengono escluse le gare partecipate a livello individuale. 
Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno, una speciale gratifica per ogni piazzamento entro i primi 
tre arrivati ai vari “campionati” FCI. 
La Società potrà stabilire dei premi speciali a singoli atleti che si sono particolarmente distinti durante 
l'anno (ad esempio: per l'impegno, la generosità, per gesti sportivi, etc.) 
Tutti i premi, stabiliti dalla Società, verranno distribuiti agli atleti, durante il pranzo sociale di fine anno. 
 
Per i premi delle gare ufficiali, la Società stabilisce che: 

 i premi in natura (coppe, medaglie, borse spesa, etc) restano di pertinenza del corridore 
premiato; 

 nel caso di premi in denaro, resta al corridore piazzato fino alla quota definita dalla Federazione; 
la parte eccedente verrà divisa fra gli altri atleti arrivati al traguardo (a discrezione del Direttore Sportivo o 

altro incaricato); 
 
Per i premi di traguardi volanti nelle gare ufficiali, si stabilisce che: 

 i premi in natura restano di pertinenza del corridore premiato; 

 i premi in denaro vanno divisi con gli altri atleti partecipanti (a cura del Direttore Sportivo o altro incaricato); 
In caso di partecipazione individuale a gare ufficiali, i premi sono tutti dell'atleta partecipante.  
Gli atleti potranno partecipare a gare, extra calendario, solo con l'autorizzazione del Direttore Sportivo. 
In questo caso tutti i premi guadagnati sono dell'atleta partecipante. 
 
 
Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Direttivo in data 25.11.2021 


