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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, Randonnée 

Cicloturistiche e gare ciclistiche di varia natura.  

2. Chi siamo 
Siamo una squadra agonistica che conta circa 500 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 un Team con doppia affiliazione. 

 

Siamo affiliati ACSI principale Ente di Promozione dello Sport riconosciuto dalla Unione Ciclistica 

Internazionale  

Nome Team: Rodman Azimut Squadra Corse  

Codice Team: 01TO031 

 

Siamo affiliati FCI - UCI 

Nome Team: Rodman Azimut Squadra Corse 

Codice Team: 01N2452 

4. Tesseramento 
Sono disponibili 3 diverse modalità di tesseramento: 

 

A. Tesseramento ORDINARIO 

Questa è la forma più comune e completa di tesseramento e prevede: 

Tesserino agonistico (o cicloturistico) valido per tutte le gare FCI/UCI e altri Enti 

Divisa estiva inclusa (maglia e salopette). Qualità top di gamma 

Costo 135€ 

 

B. Rinnovo SENZA DIVISA 

Questa forma di Tesseramento non prevede la divisa estiva ma consente di accedere a tutti i servizi 

del Tesseramento Ordinario. Si entra nelle Classifiche del Team e si beneficia di tutti i bonus gare 

riservati agli atleti del Team. 

E’ un rinnovo riservato esclusivamente a coloro che sono già stati tesserati per il Team Rodman 

Azimut e che quindi hanno già almeno una divisa del Team. 

Costo 65€ 

 

C. Tesseramento BASIC 

Questa è la formula BASE introdotta per chi si avvicina al mondo del ciclismo. 

Si riceve il tesserino ACSI con la copertura assicurativa base. 

Con questa formula NON si ha diritto a tutti i servizi del Team, NON si entra nelle Classifiche della 

squadra e pertanto NON si riceve alcun bonus né alcun incentivo riservato alle altre formule di 

tesseramento. 

Costo 37€ 

5. Modalita  Tesseramento 
E’ possibile tesserarsi in qualunque momento della stagione.  
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Solo a chi si tessererà entro e non oltre il 30/11/2022 verrà garantita la divisa sociale entro il mese di 

Gennaio in occasione delle prime Gran Fondo della stagione 2023. 

Per il tesseramento è sufficiente entrare nella nostra e-commerce www.rodmanbikes.store e seguire 

le istruzioni online. 

Per il tesseramento è necessario consegnare alla società entro Gennaio 2023: 

 Visita medica per idoneità sportiva agonistica (solo per chi desidera tesserino agonistico) 

 Visita medica di sana e robusta costituzione (solo per chi desidera tesserino cicloturistico) 

 Dichiarazione etica firmata (solo tesserino agonistico); 

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

di tesseramento pervenute (entro un mese dalla richiesta). 

6. Classifiche e Bonus 
Con cadenza settimanale vengono pubblicate sul sito del team 2 diverse classifiche. 

Classifica Punti. E’ la classifica più importante del nostro Team. In base ai punti di questa 

classifica vengono premiati tutti i nostri atleti al termine della stagione agonistica. 

Classifica Merito. E’ la classifica utilizzata per premiare i meriti assoluti dei nostri atleti che 

consentirà al termine della stagione di assegnare le bici/telai per la stagione successiva. 

 

Classifica Punti 
Questa classifica è costituita dalla somma di 3 bonus diversi: 

 

A. Bonus Podio Assoluto 

Uomini Ass 

Prime 3 posizioni classifica assoluta = 3 punti 

Prime 10 pos = 2 

Prime 25 pos = 0,5 

Prime 50 posizioni = 0,25 

Donne Ass 

Prima = 3 punti 

Seconda e terza = 1 punto 

Quarta e quinta = 0,5 punti 

 

B. Bonus Podio Categoria  

Punteggio valido per le sole GranFondo premia le prime 5 posizioni di Categoria: 

0,25 punti per la quinta posizione di categoria 

0,5 per la quarta 

0,75 per la terza 

1 per la seconda 

1,25 per la prima posizione della propria Categoria 

La squadra con le premiazioni di categoria acquista visibilità per cui questi punteggi verranno 

assegnati solo se ci si presenta sul podio e solo se si indossa una maglia del Team. 

 

C. Bonus Partecipazione  

Con questi bonus viene premiata la partecipazione alle gare indipendentemente dai risultati ottenuti.  

Le GranFondo per le quali viene riconosciuto il Bonus sono quelle presenti sul Calendario Gare del 

Team 

Per motivi di tracciabilità il Bonus GARE viene accreditato solo in caso di iscrizioni effettuate sul 

nostro Store (salvo per le gare/circuiti a cui bisogna iscriversi in autonomia come indicato in calce 

al nostro Calendario Gare ufficiale).  

Il bonus viene riconosciuto anche per Crono, Cronoscalate, Gare a Circuito, Randonnèe, mtb, Cx e 

in generale per qualunque competizione in bici con una classifica finale. Queste gare ovviamente 

http://www.rodmanbikes.store/
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non sono acquistabili sullo Store e sarà compito del tesserato trasmettere al Team la classifica della 

gara cui ha partecipato entro e non oltre una settimana.  

 

L'assegnazione dei punti utilizza la seguente tabella:  

Granfondo a percorso unico: 1 punto 

Lungo: 1 

Mediofondo: 0,75 

Corto e Mediofondo con soli tratti cronometrati: 0,5  

GF Extralungo (oltre 150km): 1,25  

Randonnèe: 0,15  

Gare in linea: 0,25  

Crono, Cronoscalate: 0,25  

Tutte le gare dove viene stilata classifica (tra cui GF non presenti nel nostro Calendario Gare): 

0,25  

 

Classifica di Merito 
Questa classifica viene realizzata con un algoritmo basato sull’ordine di arrivo delle varie 

GranFondo cui si partecipa: 

 

Punti Merito = N * (NumArrivati + 1 - posizione) / NumArrivati 

Dove N è pari a 750 per il percorso corto, 1000 per il Medio/Unico, 1250 per il Lungo. 

Per ogni atleta viene assegnata la somma dei punti delle proprie 5 migliori gare. 

Ai primi 8 atleti della Classifica di Merito verrà assegnato un telaio in comodato d’uso gratuito per 

la stagione successiva a condizione di aver concluso almeno 15 GranFondo nel corso della stagione 

appena terminata. 

 

Bonus per il servizio di Gregario 

A tutti i gregari che supporteranno una nostra atleta donna in una GranFondo verranno assegnati il 

50% dei Bonus PODIO a lei attribuiti. 

In caso di presenza di 2 o più gregari per la stessa ragazza i punti verranno divisi tra loro. 

L’assegnazione del gregario deve essere autorizzata e a conoscenza della dirigenza del Team entro e 

non oltre il giorno precedente la gara. Il gregario deve terminare la gara ed essere stato di reale aiuto 

ad insindacabile giudizio della nostra agonista. Il Team attribuirà i gregari in base alla classifica di 

merito interna con priorità al percorso lungo.  

7. Programma incentivi, bonus e premi 
Al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione alle competizioni e compensare i propri atleti 

in modo proporzionale alle gare svolte e ai risultati ottenuti nel corso della stagione agonistica, anche 

per l’anno 2023 la squadra investirà notevoli risorse economiche a beneficio dei propri tesserati.  

Il programma di incentivazione vuole premiare sia la partecipazione che il merito sportivo.  

In base ai punti ottenuti viene assegnato ad ogni tesserato un bonus proporzionale alle gare disputate 

e ai risultati ottenuti fino al 1/11/2023, termine della stagione agonistica. I punti sono riportati ed 

aggiornati settimanalmente sul nostro sito nella sezione Classifiche 

Il bonus darà diritto ad un coupon spendibile nella e-commerce della squadra su tutti i prodotti 

presenti e in giacenza sullo Store ad eccezione del Tesseramento 2024. Tutti i buoni possono essere 

utilizzati a partire dal giorno del Tesseramento per la stagione 2024 fino al 31/12/2023 su tutti i beni 

fisici presenti e disponibili sullo Store (abbigliamento, integratori, prodotti vari). Non sono più 

utilizzabili oltre il 31/12/2023. 
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Porto un amico 

Bonus di 5€ per ciascun amico portato in squadra accreditato in caso di tesseramento ordinario dei 

propri amici che confermeranno con mail a tesseramento@rodmanteam.it l’autore dell’invito. 

 

Bonus Borracce e Gazebo Rodman 

Il nostro Team quando possibile fornisce un servizio di cambio borraccia sui percorsi di molte gare 

del calendario.  A tal proposito si confida nella disponibilità e generosità dei soci o dei loro familiari 

ed amici che vorranno rendersi disponibili per tale servizio. Per la stagione 2023 viene riconosciuto 

un bonus di 5 punti a chi si farà carico del Servizio Borracce e/o presenza Stand/Gazebo Rodman. 

In caso di presenza di più persone per un unico punto di distribuzione i bonus verranno suddivisi tra 

loro. 

8. Servizi e bonus vari 
Servizi sostituzioni pettorali 

Qualora un nostro tesserato fosse iscritto ad una competizione ma non potesse prendervi parte potrà 

cedere a titolo oneroso il proprio pettorale ad un compagno di squadra che ne faccia richiesta 

oppure cederlo gratuitamente alla squadra, che ne disporrà per i propri tesserati.  

La squadra mette a disposizione una piattaforma chat per mettere in contatto chi vende con chi 

compra ma non avrà nessuna responsabilità sul buon fine delle varie operazioni (es incasso di 

quanto pattuito etc). Il Team non si farà carico della comunicazione agli organizzatori di tali 

variazioni che rimangono a carico dei due tesserati interessati dalla compravendita. 

Nel caso invece il tesserato voglia cedere gratuitamente il proprio pettorale NON utilizzerà la chat 

ma lo comunicherà direttamente alla dirigenza del Team che utilizzerà il pettorale in base a criteri 

meritocratici. 

 

Calendario Gare 

Ad inizio stagione verrà stilato un calendario delle gare cui l’Associazione 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. 

 

Importi dei bonus erogabili  

Entro Ottobre 2023 il Consiglio Direttivo determinerà il budget disponibile per la distribuzione dei 

premi e la relativa conversione punti - bonus (€). A mero titolo esemplificativo e non vincolante negli 

ultimi 2 anni sono stati distribuiti premi per circa 10/15.000€ con un fattore di conversione bonus/euro 

compreso tra 7 e 10 Euro/punto.  

Il fattore di conversione verrà quindi determinato in base alla possibilità e alle risorse del Team. 

Tutti i premi ricevuti nel corso della stagione, nessuno escluso, verranno utilizzati per finanziare la 

squadra senza alcun scopo di lucro.  

9. Consiglio Direttivo Team 
Il Consiglio Direttivo della Rodman Azimut Squadra Corse per l’anno 2023 è così costituito:  

Marco Pipino (Presidente), Elisabetta Debernardi, Francesco Lizzi (VicePresidente), Roberto 

Paganoni, Simone Rosso 

10. 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. 

  

mailto:tesseramento@rodmanteam.it
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11. Doping 
E’ fatto assoluto divieto di assumere sostanze dopanti e/o di fare uso del c.d. doping tecnologico.  

In caso di positività ad un controllo antidoping, anche tecnologico, l’Associazione: 

A. ha 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 rimborso di tutti i danni alla stessa cagionati per effetto del 

comportamento del tesserato. 

 

12. Divisa sociale in gara e fuori gara 
Divisa sociale in gara 

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

manifestazione sportiva.  

A coloro che andassero a podio senza la divisa sociale (o senza il nostro abbigliamento dopo gara) 

non verranno attribuiti gli extra punti relativi al piazzamento conseguito (Bonus Podio) ma solo i 

punti della partecipazione alla gara. Non verranno altresì pubblicate foto del podio sui nostri social e 

sul nostro articolo settimanale. 

 

Divisa durante gli allenamenti, giri cicloturistici 

Vista l’altissima qualità del nostro abbigliamento e visto soprattutto l’impegno degli sponsor ad 

aiutarci nella nostra attività riteniamo doveroso da parte nostra ripagare i loro investimenti portando 

in giro sulle strade che percorriamo il loro nome e la nostra divisa. 

Invitiamo tutti caldamente ad usare sempre la nostra divisa ma se per qualche circostanza non fosse 

possibile chiediamo gentilmente ai nostri tesserati di non farsi fotografare e non pubblicare sui social 

immagini che li ritraggono con altre divise.  

 

L’uso del casco 

Nelle uscite di gruppo e tutte le volte che indossiamo la nostra divisa è obbligatorio l’uso del casco.  

Non è obbligatorio il casco Team anche se viste le caratteristiche di qualità, leggerezza e prezzo lo 

consigliamo vivamente ai nostri atleti. 

13. Comportamento sportivo 
L’atleta è invitato, anche in gara, a fermarsi per prestare soccorso ad un qualsiasi altro ciclista caduto 

o in condizioni di estrema difficoltà. E’ invece caldamente richiesto di fermarsi per prestare soccorso 

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

incolumità.  

 

 Non è assolutamente consentito spingere o farsi spingere in nessuna gara agonistica, a fronte 

di un trascurabile vantaggio personale causiamo un notevole danno di immagine al nostro 

Team. 

 I nostri atleti non possono buttare mai cartacce o sporcare in alcun modo le strade sia in gara 

che in allenamento.  

 Per i nostri tesserati vige inoltre il divieto in gara di tagliare un percorso o utilizzare il chip 

altrui, in aggiunta o meno al proprio. 

 

In tutti questi casi elencati sopra oltre alla possibile squalifica in gara è prevista la sospensione dal 

Team per un periodo da 1 a 6 mesi a seconda della gravità e della recidiva. 

 

Invitiamo infine caldamente i nostri tesserati a salutare tutti i ciclisti ma soprattutto i propri compagni 

di Squadra che incontreremo sulla nostra strada. 
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14. Modifiche e variazioni regolamentari 
L’Associazione si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente Regolamento in qualsiasi 

momento dell’anno a proprio insindacabile giudizio. 

 

 

Torino 13 Novembre 2022 


