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ALLEGATO 4: REGOLAMENTO CICLISMO
Art. 1 - Le nuove iscrizioni possono essere fatte durante tutto l’anno ma i rinnovi per l’anno successivo vanno
effettuati possibilmente entro il 20 Dicembre e non oltre il 31 Gennaio, al fine di permettere una tempestiva
copertura assicurativa. In base allo statuto per partecipare alle attività proposte dall’Ucam occorre essere in
regola con il versamento delle quote sociali dell’anno in corso. La quota di iscrizione è fissa ed è indipendente
dalla data in cui viene effettuata.
Art. 2 - La quota di iscrizione per svolgere l’attività ciclistica comprende la quota associativa UCAM, cui si
aggiunge una quota di contributo per partecipazione ai raduni, che avviene annualmente proposta dalla
Commissione Ciclismo ed approvato dal Consiglio Direttivo; infine va versata la quota della tessera ENDAS
che permette la partecipazione ai raduni e comprende una copertura assicurativa per responsabilità civile ed
infortuni. Per non versare la quota ENDAS occorre presentare una propria assicurazione che copra la
responsabilità civile.
Art. 3 - Per svolgere l’attività ciclistica è obbligatorio presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva
che copra almeno fino al 30 Novembre dell’anno in corso: la tessera ENDAS non sarà consegnata a chi non ha
il suddetto certificato medico. Ogni iscritto può decidere la categoria di appartenenza, cicloturista o
cicloamatore. In questo ultimo caso occorre presentare il certificato medico di idoneità all’attività agonistica.
Art. 4 - La società UCAM, declina comunque ogni responsabilità nei confronti degli iscritti che per qualsiasi
ragione partecipino ad attività organizzate dalla Sezione Ciclismo stessa o ad attività extra Sezione, senza
opportuno certificato medico. Per quant’altro inerente tale argomento si fa riferimento a quanto contenuto
nel regolamento ENDAS e nel contratto della polizza di assicurazione.
Art. 5 - Per svolgere l’attività ciclistica, sia ufficiale, sia personale (indossando la divisa UCAM) è obbligatorio
l’uso del casco. Un socio che venisse individuato senza casco sarà sanzionato con un richiamo ufficiale da
parte del Consiglio Direttivo; in caso di reiterazione il Consiglio si riserva maggiori provvedimenti disciplinari.
Si ricorda che il mancato uso del casco può rendere nulla la copertura assicurativa.
Art. 6 - Ogni socio nel partecipare all’attività organizzata dall’Ucam, o personale, nel momento che veste la
divisa dell’UCAM è tenuto ad un comportamento consono alle regole elementari di buon comportamento sia
tra gli affiliati sia verso le altre persone. In tale comportamento è contemplato il rispetto del codice della
strada.
Art. 7 - La partecipazione a gare agonistiche, cicloturistiche e all’attività sociale organizzata dalla sezione non
è obbligatoria, tuttavia, poiché scopo della società è quello di riunire e aggregare persone con interessi
comuni, vengono introdotti degli incentivi per coloro che partecipano all’attività sociale secondo le modalità
descritte negli articoli 11 e 12.

Art. 8 - È fermamente raccomandata la partecipazione all’attività ciclistica del gruppo con la divisa Sociale.
Art. 9 - L’attività sociale viene annualmente temporalmente suddivisa in:
A) Attività sportiva indicativamente da Febbraio a metà Luglio e da Settembre a metà Novembre.
B) Chiusura finanziaria anno al 30/10.
C) Alcune assemblee annuali per organizzare e fare il punto dell’attività.
D) Una serata con cena sociale e premiazione dell’attività annuale.
E) Una serata, indicativamente a Dicembre per gli auguri, la presentazione delle attività dell’anno
successi- vo e l’inizio iscrizioni per il nuovo anno.
Art. 10 - Organizzazione attività:
 saranno organizzate, in funzione soprattutto delle condizioni meteo, uscite di gruppo o il Sabato o la
Domenica. Nel caso il punto di partenza prefissato fosse al di fuori di 10 km da Sestri, per chi non potesse
o volesse muoversi in macchina, sarà comunque sempre previsto un ritrovo alternativo presso la sede
UCAM. In questo modo si da una possibilità in più a tutti di farsi almeno una pedalata in Riviera. Potranno
essere organizzate alcune uscite in MTB per tutti coloro che usualmente vanno con la bici da corsa.
 Le indicazioni del percorso saranno pubblicate sul blog GIRINBICI entro il pomeriggio del Venerdì. Chi non
avesse collegamento internet può contattare telefonicamente gli organizzatori: Giacomo PARODI 3922511772 e Giampiero AMARI 328-5780368
 La partecipazione alle uscite di gruppo sarà registrata in un’apposita classifica.
 Si organizza la Coppa UCAM, comprendente una serie di 5 uscite giornaliere (o anche di 2 giorni) con
cadenza mensile e calendario predeterminato, che prevedono la formula treno+bici o auto.
 Saranno organizzate delle uscite in concomitanza di eventi particolari come Giro d’Italia o Tour de France
che potranno cadere anche in giorni infrasettimanali.
 Si organizza un tour UCAM a tappe da svolgersi a fine Maggio – inizi di Giugno.
 I soci sono esortati a proporre via mail nuovi percorsi agli organizzatori.
Art. 11 - VALIDITÀ E CLASSIFICA
Le seguenti regole hanno il fine di incentivare l’aggregazione e di aumentare la partecipazione alle uscite.
Sarà compilata un’unica classifica generale, che accomuna le uscite su strada e in MTB in maniera che
ognuno possa scegliere liberamente percorsi più o meno impegnativi senza per questo essere discriminato.
a. Sono valide solo le uscite di gruppo organizzate tramite pubblicazione sul blog entro il Venerdì precedente
le uscite del week-end
b. Sono valide solo le Cicloturistiche e le Granfondo pubblicate sul blog almeno 7gg prima del loro
svolgimento.
c. Saranno valide le uscite con almeno 7 soci complessivi (calcolati su tutte le uscite organizzate nel weekend).
d. Chi partecipa a Granfondo, Cicloturistiche e Tour, ha diritto comunque ai punti anche se non si è raggiunto
il numero minimo di 7 partecipanti.
e. Saranno assegnati 10 punti per ogni uscita, indipendentemente dalla difficoltà, dalla distanza, se
granfondo o cicloturistica, comprese le uscite di Coppa UCAM.
f. La partecipazione ad un eventuale Tour UCAM sarà premiata come una normale uscita.
g. BONUS: allo scopo di incentivare la partecipazione ai giri di gruppo, ai nuovi soci e a tutti coloro che nel
2011 hanno partecipato a meno di 4 uscite sarà assegnato un bonus di 3 punti per ogni uscita fino a un
massimo di 30 punti.
h. Un socio non può prendere più di 10 punti alla settimana (bonus esclusi)

i. Il socio si considera “partecipante” se ha percorso almeno un quarto del giro programmato insieme al
resto del gruppo.
l. La classifica sarà aggiornata settimanalmente e pubblicata sul blog a cura Di Parodi Giacomo.
Art. 12 - PREMI SOCIALI
I premi sia della Coppa UCAM che della classifica generale saranno definiti in funzione delle disponibilità di
cassa e non potranno comunque essere in denaro. Verranno premiati i primi 15 in classifica.
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