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1.Premessa 
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica RODMAN AZIMUT Squadra Corse è un’associazione 

senza scopo di lucro che si propone di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport 

del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate quali Granfondo, Randonneè 

e gare ciclistiche di varia natura.  

 

2. Chi siamo  
Siamo una squadra agonistica che conta oltre 250 atleti e abbiamo in comune la passione per la 

bicicletta.  

Il team è prevalentemente costituito da granfondisti ed il mezzo preferito è la bici da strada.  

 

3. Affiliazione  
Siamo affiliati ASI  

Team: Rodman Azimut Squadra Corse  

Codice: PIE-TO1152  



4. Tesseramento   
La quota di tesseramento varia in base al tipo di attività che si vuole svolgere e al fatto di essere o 

meno al primo anno con noi.  

Quota 2017 Cicloamatore : 130€ (solo se primo anno iscrizione)  

Quota 2017 Cicloamatore : 120€ (standard)  

Quota 2017 Cicloturista : 100€ (senza tesserino solo iscrizione Team)  

 

La quota di tesseramento dà diritto a: 

1. Divisa estiva completa costituita da salopette e maglia maniche corte estiva  

2. Tesserino agonistico per i cicloamatori 

3. Partecipare a tutti i programmi di incentivi ed agevolazioni proposte dalla squadra 

4. Accedere a tutti gli sconti proposti dagli sponsor del team su materiale tecnico, integratori etc. 

5. Accedere a tutti i servizi messi a disposizione dall’organizzazione del team per i pre e post gara 

nonché a tutti i servizi in gara  

6. Partecipare a tutti gli eventi sociali 

 

5. Modalità Tesseramento  
E’ possibile tesserarsi in qualunque momento della stagione.  

Solo a chi si tessererà entro e non oltre il 31/10/2016 verrà garantita la divisa sociale entro il mese 

di febbraio in occasione delle prime GranFondo della stagione 2017. 

Per il tesseramento è necessario compilare il modulo presente sul sito ed inviare alla segreteria del 

team:  

Visita medica per idoneità sportiva agonistica  

Visita medica di sana e robusta costituzione (solo per iscrizione cicloturismo)  

Dichiarazione etica firmata in ogni suo punto 

Presente regolamento firmato in ogni suo punto 

Fototessera in formato jpg  

Si ricorda infine che è facoltà insindacabile del Direttivo del Team accettare o respingere le richieste 

di tesseramento  

 

6. Classifiche  
Con cadenza settimanale ed entro e non oltre ogni lunedì sera vengono pubblicate sul sito del team 

4 diverse classifiche, stilate secondo i criteri di seguito riportati.  

 

Classifica di Partecipazione  

La classifica di partecipazione riporta i punti accumulati attraverso la partecipazione alle gare nel 

corso dell’anno.  

L'assegnazione dei punti avviene secondo il seguente criterio:  

Granfondo a percorso unico: 1 punto  

Lungo: 1  

Mediofondo: 0,75  

Corto: 0,5  

Extralungo (oltre 150km): 1,25  

Randonneè: 0,15  

Gare in linea: 0,25  

Crono, Cronoscalate: 0,25  

Tutte le gare dove viene stilata classifica: 0,25  

Manifestazioni senza classifica: 0,15  

 



Classifica di Merito  

Con un algoritmo complesso (riportato sul sito) viene stilata una classifica attribuendo punti di 

merito in base ai risultati ottenuti alle varie gare.  

Il punteggio è determinato in funzione della lunghezza e durezza del percorso, del numero degli 

arrivati ed ovviamente della posizione assoluta di arrivo.  

Si sommano i 5 migliori punteggi ottenuti durante la stagione.  

 

Classifica di Merito-bici  

In questa classifica si sommano i 10 migliori risultati di stagione per singolo atleta. 

Si entra in classifica esclusivamente dopo aver disputato un minimo di 12 gare. 

A ciascuno dei primi 10 classificati verrà assegnata una bici in comodato d'uso gratuito, salvo 

quanto previsto dal successivo paragrafo “Bonus Bici”   

 

Classifica di Attività  

E’ la classifica giornaliera della singola manifestazione.  

 

7. Programma incentivazione bonus e premi anno 2017  
Al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione alle competizioni e compensare i propri 

atleti in modo proporzionale alle gare svolte nel corso della stagione agonistica, anche per l’anno 

2017 la squadra investirà notevoli risorse economiche a beneficio dei propri tesserati.  

 

8. Bonus abbigliamento  
In base ai punti ottenuti nella classifica di partecipazione viene assegnato un diverso stock di 

abbigliamento a titolo gratuito.  

Le fasce di partecipazione sono 4.  

I punteggi che delimitano le fasce, così come le dotazioni per l’anno 2017, sono provvisorie ed 

andranno ratificate dal Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre.  

I valori espressi  di seguito, pertanto, hanno un valore puramente esemplificativo.  

 

TOP.  Oltre 12 punti e nei primi 10 posti della classifica di merito  

A.  Oltre 12 punti  

B.  Oltre 3 punti fino a 12 punti  

C. Da 1 a 3 punti 

 

Premesso che l’assegnazione dell’abbigliamento dipenderà dalle disponibilità economiche della 

squadra, il budget per l’anno 2017 è il seguente (non definitivo):  

 

TOP. Divisa estiva, calze, guanti, manicotti, gambali, seconda divisa estiva, smanicato, maglia 

manica lunga, nome sulla manica sx  

A. Divisa estiva, calze, guanti, manicotti, gambali, seconda divisa estiva, smanicato  

B. Divisa estiva, calze, manicotti, smanicato  

C. Divisa estiva, calze 

 

9. Bonus Bici  
Ai primi 10 atleti della classifica Merito-Bici (vedi paragrafo “Classifica Merito-Bici”) verrà 

concessa la possibilità di usufruire di una bici Rodman top di gamma a titolo di comodato gratuito 

per tutta la durata della stagione agonistica.  

L'atleta che ha ricevuto in comodato dalla squadra la bicicletta del team è obbligato ad usarla in 



gara o in qualunque manifestazione ciclistica.  

E’ altresì obbligato a conservarla e mantenerla in condizioni ottimali e a curare in particolar modo la 

pulizia della stessa.  

La dirigenza della squadra avrà la facoltà di sanzionare l’atleta responsabile della violazione degli 

obblighi anzidetti. 

In caso di positività ad un controllo antidoping, anche tecnologico, fermo quanto previsto nel 

successivo paragrafo “Doping”, l'atleta coinvolto: 

A.avrà l'obbligo di restituire immediatamente la bici concessagli in comodato d'uso 

B.dovrà versare in favore della società una penale, salvo gli ulteriori danni a quest'ultima cagionati. 

La penale di cui al precedente punto B. è stabilita in € 10.000 

Con la sottoscrizione del presente regolamento, il tesserato riconosce fin d'ora come congrua la 

penale anzidetta, rinunciando espressamente all'azione di riduzione di cui all'art. 1384 c.c. 

 

10. Servizi e bonus vari  
Servizi sostituzioni pettorali  

La squadra provvede al servizio totalmente gratuito di cambio pettorale per la gran parte delle gare 

previste nel calendario sociale diramato a Ottobre. Per chi fosse iscritto ad una competizione e non 

potesse parteciparvi e per chi volesse iscriversi all’ultimo momento, la squadra provvede a far 

incontrare domanda e offerta e qualora possibile di provvedere alla nuova iscrizione del proprio 

tesserato evitando sia i costi della sostituzione (10€) sia le maggiorazioni per iscrizioni negli ultimi 

giorni. In base alla possibilità relativa ad ogni gara, la squadra farà il possibile per garantire la 

miglior griglia di partenza possibile ai propri tesserati 

 

Servizio ristoro personalizzato lungo il percorso di gara  

La squadra fornisce un servizio di cambio borraccia vuota/piena lungo il percorso lungo di molte 

gare del calendario.  

 

Bonus abbigliamento opzionale  

In funzione della posizione occupata nella classifica partecipazione, durante l’anno verranno 

presentate agli atleti tesserati numerose proposte di beni nel settore abbigliamento o diversi.  

Nel corso del 2016 a titolo di esempio sono state omaggiate le polo team ai primi 20 della classifica 

di partecipazione, mentre tra il 20esimo e il 40esimo posto sono state assegnate le polo a metà del 

loro costo. Sempre durante il 2016 è stato raggiunto un accordo con Briko per ottenere dei caschi 

top di gamma al 30% del loro valore. Poi è stato riconosciuto un bonus di 5€ per ogni punto di 

partecipazione con il risultato di assegnare molti caschi gratuitamente o a valori irrisori.  

 

Accordo integratori  

Grazie all’accordo raggiunto con Named e Multipower è stato possibile ottenere per i nostri 

tesserati condizioni di assoluto favore portando il costo degli integratori e dei prodotti di queste case 

a valori molto più bassi di quanto reperibile nei migliori negozi online  

 

Calendario Gare  

Ad inizio stagione verrà stilato un calendario delle gare cui la società dedicherà maggiore 

attenzione. I tesserati saranno caldamente invitati a parteciparvi ma non sussisterà alcun obbligo a 

prendere parte alle gare presenti nel calendario. Saranno comunque possibili incentivi di varia 

natura finalizzati a garantire la massima partecipazione della Squadra a talune manifestazioni. A 

titolo di esempio nel 2016 in occasione di una gara del calendario sono stati raddoppiati i punti 

partecipazione.  

 



11. Consiglio Direttivo Team  
Il Consiglio Direttivo di Rodman Azimut Squadra Corse è così costituito:  

Presidente: Marco Pipino  

Vicepresidente: Paolo Casassa  

Consigliere: Jutta Croce  

Consigliere: Marco Flamigni  

Consigliere: Denis Cinieri  

Consigliere: Tazio Pavanel  

 

12. Obblighi atleta tesserato  
Al nostro atleta chiediamo di comportarsi sempre secondo l’etica sportiva e la più assoluta 

correttezza non solo nei confronti dei propri compagni di squadra bensì anche con gli avversari e 

con tutte le persone che troveremo sul nostro percorso.  

 

13. Doping  
E’ fatto assoluto divieto di assumere sostanze dopanti e di fare uso del c.d. doping tecnologico.  

In caso di positività ad un controllo antidoping, anche tecnologico, la società: 

A..avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza alcun onere ed obbligo a suo carico, di 

risolvere il rapporto con il tesserato. 

B. si riserva di adire le vie legali nei confronti del tesserato, al fine di ottenere la tutela dei diritti 

(anche d'immagine) nonché il ristoro di tutti i danni alla stessa cagionati per effetto del 

comportamento del tesserato. 

  

14. Divisa sociale  
Il tesserato è obbligato ad indossare la divisa sociale in occasione delle gare o di qualsiasi 

manifestazione sportiva. In allenamento l’atleta è caldamente invitato ad usare la nostra bellissima 

divisa ma non sussiste in ogni caso obbligo alcuno. Visto anche l’impegno della dirigenza della 

squadra e la contribuzione diretta degli sponsor nel procurare ogni anno caschi di elevatissimo 

livello a prezzi imbattibili obblighiamo tutti i tesserati Rodman Azimut a fare uso del casco tutte le 

volte che si usa la bici indossando la divisa sociale. Nelle uscite di gruppo non sarà altresì 

consentita la presenza di atleti sprovvisti di casco.  

 

15. Comportamento sportivo  
Il nostro atleta è caldamente invitato anche in gara a fermarsi per prestare soccorso ad un qualsiasi 

altro ciclista caduto o in condizioni di estrema difficoltà. E’ invece obbligato a fermarsi per prestare 

soccorso ad un proprio compagno di squadra caduto o in condizioni di pericolo per la propria salute 

o incolumità.  

 

16. Modifiche e variazioni Regolamento  
La società si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento in qualsiasi 

momento dell’anno a proprio insindacabile giudizio.  

 

 

Firma società                                                                                                                  Firma tesserato 

 

________________________       _____________________ 



 

 

Specifica approvazione 
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 c.c. le seguenti 

clausole: 4.Tesseramento - 5.Modalità Tesseramento - 8.Bonus abbigliamento - 9.Bonus Bici 

10.Servizi e bonus vari - 12.Obblighi atleta tesserato – 13.Doping - 14.Divisa sociale - 

15.Comportamento sportivo - 16.Modifiche e variazioni Regolamento  

 

 

Firma società                                                                                                Firma tesserato (leggibile) 

 

________________________       _____________________ 


