ASD AVIS PAVIA G.C
REGOLAMENTO SOCIALE
________________ OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEI SOCI___________
Il socio è tenuto ad indossare la divisa ufficiale della Società nelle partecipazioni alle manifestazioni ciclistiche, sia
come corridore che come personale addetto al servizio; per tale necessità la Società rende disponibili gli indumenti
previsti.
L'uso del casco rigido integrale, omologato come da specifica normativa di sicurezza, è tassativamente obbligatorio
in ogni tipologia di manifestazione ciclistica: l'assenza dello stesso determina, innanzi tutto, una pericolosissima
riduzione della sicurezza personale e, secondariamente, la squalifica del socio e penalizzazione della Società da parte
dei giudici di corsa. Uguale obbligo permane per le uscite d'allenamento, risultando, l'uso, condizione indispensabile
della copertura assicurativa in caso d'incidente.
In allenamento e nelle corse su strade aperte al traffico, o comunque nelle situazioni non presidiate dal personale di
servizio, il socio è tenuto alla rigorosa osservanza delle regole del codice della strada in particolare passare solamente
con il verde ai semafori.
Il socio è tenuto al comportamento corretto delle gare a cui partecipa. Il ritiro, ingiustificato da difficoltà impedenti
il proseguimento della corsa, per le sole “cicloturistiche” deve essere normalmente segnalato al giudice di coda; è
anche possibile, per la stessa tipologia di manifestazione, l'effettuazione di percorso alternativo “più leggero”, previa
informazione al giudice: eventuali assenze ingiustificate, verificate nei controlli dei giudici, comportano
automaticamente penalizzazioni ai danni della Società.
La disponibilità dei soci, per le necessità rappresentative, organizzative e gestionali delle manifestazioni facenti capo
alla Società, è dovuta in tutte le forme possibili, “a piedi, in macchina/moto ed in bicicletta”.
Al Consiglio Direttivo permane l'obbligo di sanzionare, con provvedimenti disciplinari, i comportamenti scorretti
evidenziati durante le manifestazioni ciclistiche e gli allenamenti o giri in compagnia.

Ricordiamo ai soci che le nuove normative F.C.I. introdotte dal 2016 ,consentono la partecipazione alle
cicloturistiche solo a chi è in possesso del certificato medico d’idoneità sportiva agonistica ,quindi la società
diffida gli iscritti senza tale certificato a parteciparvi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’ISCRIZIONE
1 -COPIA DOC ID-COD FISCALE
2 -VISITA MEDICA SPORTIVA
3 -DICHIARAZIONE ETICA
4-MODULO TESSERAMENTO COMPILATO
5- MODULO PRIVACY
6-SOLO NUOVI ISCRITTI :FOTOTESSERA E COPIA CERT. MEDICO UTILIZZATO SE ANCORA
VALIDO.
La società ha stipulato una convenzione per la visita medica agonistica presso:
SANIMED S.R.L. VIA C.GOLGI 14 PAVIA -0382310743-CERT.MEDICA AGONISTICA -DOTT.EZIO
BRAMUCCI spec.medicina dello sport e cardiologia.
La documentazione completa va restituita in unica soluzione unitamente al pagamento della quota.
A fronte dell’iscrizione verrà rilasciata apposita ricevuta di pagamento.
L’iscrizione per il nuovo socio comprende la divisa estiva societaria completa .

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA
Con lo scopo di rendere disponibili ai soci riferimenti precisi per quanto riguarda gare, allenamenti, ritrovi ed altro, e
per un approccio più puntuale ed approfondito verso ogni singola attività ciclistica, vengono costituiti i seguenti gruppi
di attività:
● Gruppo attività cicloturismo e giri in compagnia, referenti ANGELO LORINI –MASSIMO
MARZAGALLI-BONIZZONI GIANLUCA che si occuperanno
della partecipazione societaria alle
cicloturistiche e di comunicarne i percorsi.
● Gruppo attività medio-granfondo, referenti ANDREA FUSETTO-ROSSI ENEA- ALFREDO SCRIVANO,
che si occuperanno di pubblicizzare le più importanti manifestazioni di granfondo e provvederanno alle
iscrizioni di squadra .
● Gruppo attività MTB, referenti: PARONA PIERLUIGI e RANZINI ALESSANDRO, che comunicheranno le
iniziative svolte,cicloturistiche mtb e manifestazioni varie.
Sembra inutile sottolineare che nulla e nessuno vieta es. all’agonista di partecipare ad un giro in compagnia con i
cicloturisti e/o viceversa.
Le comunicazioni e le convocazioni assembleari all'interno della Società, avverranno mediante e-mail. Per coloro che
non dispongono di indirizzo di posta elettronica verranno istituzionalizzate ulteriori figure di riferimento, alle quali
saranno assegnati gruppi di soci in modo omogeneo per i contatti telefonici.
Foto, eventi e altro li trovi su:
www.avisciclistipavia.it
Facebook : Gruppo Ciclistico AVIS Pavia
Chat WhatsApp Avisciclisti (inserimento dopo iscrizione)
Segnaliamo inoltre che presso i nostri sponsor visibili sul sito internet e facebook i soci potranno usufruire di sconti e
agevolazioni particolari.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK GRUPPO
CICLISTICO AVIS PAVIA FACEBOOK:
proprio per la natura stessa dello strumento, questa deve essere la “finestra” privilegiata su cui pubblicare
foto o filmati inerenti le attività del gruppo; all’interno di Facebook ogni socio potrà esprimere i propri
commenti, complimenti e felicitazioni per lo svolgimento di attività. Ricordiamo che se su Facebook migliaia
di persone cliccano i “mi piace” su una foto, sotto la foto stessa compare una sola riga con scritto il numero
di coloro che hanno “cliccato”. Allo stesso modo i commenti, le richieste di chiarimento etc…. sono
contenuti in una sottofinestra della stessa foto ed in nessun modo si mescolano con altre notizie o foto. Dato
che la pagina Facebook del gruppo ciclistico Avis Pavia è visibile da tutti, sponsor inclusi o nuovi potenziali
soci, una “fervente“ attività e pubblicazione di premi, giri organizzati, etc…. porta beneficio alla società e
conseguentemente ai suoi soci. I contenuti pubblicati dai soci su Facebook dovranno rispettare le regole
generali di seguito riportate. WhatsApp: è lo strumento di comunicazione “rapida” che affianca le
comunicazioni via e-mail in cui i SOCI o il Consiglio possono informare la comunità su: Manifestazioni,
Gare, Raduni, Uscite di Gruppo, Assemblee, etc… La tipologia dello strumento che non permette di correlare
commenti o reazioni alla singola comunicazione (cosa invece possibile in Facebook) richiede giocoforza
regole stringenti nel suo utilizzo. In particolare essendo il gruppo costituito da oltre 100 soci, è necessario
evitare che più messaggi e relative risposte con conseguenti commenti si sovrappongano pagina su pagina
rendendo molto difficile, se non impossibile, leggere le comunicazioni “importanti”; oggi capita spesso di
avere decine e decine di messaggi da leggere anche solo con un paio d’ore di tempo di non connessione. I
messaggi, oltretutto, fra di loro non sono sincronizzati, quindi anche ammettendo di volerli leggere tutti
bisogna avere “un gran cervello” per capire chi risponde a chi…………

Reg

1)

ole generali di utilizzo dei social network

E' fatto divieto assoluto di utilizzare all’interno di qualunque strumento di comunicazione o marketing
legato al Gruppo Ciclistico AVIS Pavia: frasi, video, immagini ed in genere Documenti che trattino
Pornografia, Temi discriminatori di tipo Sessuale, Religioso, Legato allo stato di Salute delle persone,
Opinioni Politiche o quant’altro possa in qualunque modo ledere la dignità della Società Gruppo
Ciclistico AVIS Pavia, dei suoi Soci, dei suoi Sponsor o anche solo “il comune senso di educazione”. 2
Non è consentito divulgare, frasi, video, foto che pur rispettando le regole generali non siano strettamente
correlate alle attività del Gruppo Ciclistico AVIS Pavia. Fanno eccezione le immagini relative a locandine
di manifestazioni che possono essere postate sia su Facebook che WhatsApp. Le regole generali valgono
anche per le e-mail inviate tramite gli indirizzi di posta elettronica del Gruppo Ciclistico AVIS Pavia
come ad esempio avisciclistipavia@gmail.com • Si suggerisce di pubblicare sul gruppo comunicazioni
relative alle gare (normalmente comunicate anche tramite e-mail). • Si invitano i Soci a pubblicare sul
gruppo WhatsApp, con il massimo anticipo possibile, le uscite di gruppo indicando sempre Luogo e
Orario di Ritrovo, se pianificato, il percorso, e orario di teorico rientro. La risposta positiva o negativa
relativa ad un invito ad una uscita, dovrà essere del tipo: • Presente • Non posso • Accidenti lavoro • Mi
piacerebbe La stessa NON deve essere espressa nel gruppo ma con messaggio privato solo a chi ha
pubblicato l’invito. • Si segnala che per Auguri, ricorrenze etc…. FACEBOOK è perfetto, meglio di
WhatsApp.
Gli annunci Vendo Compro attinenti l’attività ciclistica, le informazioni di interesse generale, come
integratori Tabelle, commenti su fatti del mondo etc…. dovranno essere preventivamente inviate dal
Socio all’Amministratore, il quale le approverà e le posterà direttamente, indicando il Socio che le tratta.
Tutte le eventuali risposte e commenti non dovranno essere pubblicati sul gruppo ma solo al Socio titolare
del messaggio. • Al fine di evitare che l’uso di WhatsApp possa arrecare disturbo ai Soci, si consiglia di
effettuare la pubblicazione dei messaggi esclusivamente dalle ore 7,30 alle ore 22,30

2) Sanzioni
Comportamenti non conformi nell’uso dei Social Network del Gruppo Ciclistico AVIS Pavia saranno
segnalati da un "MODERATORE ", designato all'interno del Consiglio Direttivo, direttamente alla persona
responsabile del comportamento stesso ed al ripetersi o in presenza di fatti gravi, la persona sarà sanzionata
e/o esclusa dal gruppo ed eventualmente, nei casi di estrema gravità stabilita ad insindacabile giudizio dal
Consiglio Direttivo, anche dallo stesso Gruppo Ciclistico AVIS Pavia.

3) Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua effettiva pubblicazione, da intendersi quale giorno
di avvenuta notifica mediante invio per posta elettronica a tutti i Soci del Gruppo Ciclistico AVIS Pavia.

NOTA FINALE
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si deve fare riferimento allo statuto ed al regolamento ENTE DI
AFFILIAZIONE per l’attività ciclistica e, per quanto riguarda l’attività sociale, allo statuto e regolamento di AVIS
PAVIA GC.
Copia del presente documento, esposto in bacheca è distribuita a ciascun socio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente (A.LORINI)

