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Regolamento 
(revisione del 03-12-2015) 

1 Premessa 
Il “Ciclo Club Valmontone”, di seguito indicato CCV, è un’Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in 
Valmontone (RM) ed è impegnato nella promozione del ciclismo organizzando e/o partecipando a 
Manifestazioni Sportive Ciclistiche sia Non Agonistiche che Agonistiche. 

Il Consiglio Direttivo, composto in base allo Statuto vigente, è l'organo deputato all'emissione ed al rispetto 
del presente regolamento. 

2 Attività Non Agonistiche 
Il CCV organizza gite in bicicletta in ambienti naturali e non, individuando date, tempi e modi di svolgimento 
che saranno comunicati nel corso della stagione. 

Per attività Non Agonistiche si intendono: “Ciclo escursioni”, “Ciclo raduni” e “Pedalate ecologiche”, non 
aventi finalità di definire una classifica e/o un minor tempo di percorrenza. 

3 Attività Agonistiche 
Il CCV ed i suoi associati svolgono anche attività agonistica, partecipando ai calendari dei vari Enti di 
promozione sportiva legati al mondo della bicicletta sia nella disciplina della Mountain Bike che nella 
disciplina della Corsa. 

Per le attività Agonistiche si intendono: gare “a circuito”, “in linea” e “Gran/Medio Fondo”. 

4 Socio 
Di seguito si definisce la qualità di socio: 

• Socio Agonista è colui che può partecipare ad attività agonistiche e presenta un certificato medico 
rilasciato da un centro di medicina autorizzato o da un medico autorizzato riconosciuto dalla 
Federazione Ciclistica Italiana; 

• Socio Cicloturista è colui che non può partecipare ad attività agonistiche e presenta un certificato 
medico rilasciato da un medico generico; 

• Socio Sostenitore è colui che, pur essendo tesserato con un’altra organizzazione ciclistica 
(dispone, quindi, di un certificato medico che attesta l’idoneità alla pratica di attività fisica), desidera 
partecipare attivamente alle iniziative del CCV. 

5 Entrate 
Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 
- Quote Associative; 
- Contributi Soci; 
- Contributi di Enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità; 
- Introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali; 
- Contributi di partecipazione a Manifestazioni Sportive Ciclistiche organizzate dal CCV 

6 Quota Associativa 
Il CCV farà richiesta di affiliazione all’Ente e/o agli Enti decisi dall’Assemblea. L’adesione al CCV è vincolata 
al rispetto dei suoi scopi sociali ed al pagamento della quota associativa annua. Tale quota, per i Soci 
Agonisti e Non Agonisti è di € 25,00 (Euro venticinque/00) per tesseramento con UsAcli, mentre per il 
Socio Sostenitore è di € 10,00 (Euro dieci/00) . 

La quota dei Soci Agonisti e Non Agonisti è destinata per: 
a Affiliazione dell’Associazione all’Ente e/o agli Enti (decisi dell’Assemblea); 
b Tesseramento del Socio; 
c Organizzazione di Manifestazioni Sportive Ciclistiche; 
d Fondo Cassa. 

Mentre la quota del Socio Sostenitore confluisce solo nei punti “c” e “d”. 
Nel Fondo Cassa confluiscono tutte le “eccedenze” di cui al Punto 5. 
Le quote associative al CCV debbono essere interamente versate non oltre il 31 gennaio. 
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7 Tesseramento 
Ogni Socio per aver diritto al tesserino deve presentare la seguente documentazione: 
� Per il primo Tesseramento: 

� Foto digitale o foto tessera; 
� Certificato medico di idoneità all’attività sportiva Agonistica, per soci agonisti, rilasciato da un centro 

di medicina autorizzato o da un medico autorizzato riconosciuto dalla F.C.I.; 
� Certificato medico di idoneità all’attività sportiva Non Agonistica, per soci non agonisti, rilasciato da 

un medico generico. 
� Per il rinnovo del tesseramento: 

� Certificato di idoneità all’attività sportiva Agonistica o Non Agonistica. 

Il C.C.V. provvederà alle pratiche necessaire per l’affiliazione e l’iscrizione agli Enti decisi dall’Assemblea., 
nei tempi e modalità di seguito indicate: 
(i) per i soci in regola con l’iscrizione e il certificato medico entro la data del 31-01 il CCV provvederà al 

rilascio del tesserino entro il 28-02; con il rilascio dei primi tesserini sarà rinnovata anche l’affiliazione; 
(ii) per i soci in regola con l’iscrizione e il certificato medico entro la data del 28-02 il CCV provvederà al 

rilascio del tesserino entro il 31-03; 
(iii) mentre per chi si metterà in regola successivamente alla data del 28-02, potrà provvedere in proprio a 

tutti gli adempimenti necessari per il rilascio del tesserino; le eventuali quote non utilizzate per il 
tesseramento confluiranno nel fondo cassa. 

Il tesseramento ha costo e validità annuale e scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno a 
prescindere dalla data di sottoscrizione. 

La validità ai fini assicurativi dei tesserino "Agonista" o "Non Agonista" è direttamente collegata alla validità 
del certificato medico. Il CCV non si ritiene responsabile per nessun problema legato al mancato rinnovo del 
certificato medico. 

Il CCV si avvale della collaborazione di centri medici sportivi di fiducia attraverso i quali effettuare la visita 
medica sportiva a tariffe in convenzione. 

8 Partecipazione a Manifestazioni Sportive Ciclisti che 
Ciascun Socio partecipa a Manifestazioni Sportive Ciclistiche a sue spese. 

Nelle Manifestazioni Sportive Ciclistiche organizzate dal CCV, ogni Socio è obbligatoriamente chiamato a 
prestare la sua collaborazione e/o partecipazione. 

9 Abbigliamento tecnico 
L'associazione per far sì che ogni iscritto sia ben identificato con il CCV si adopererà alla realizzazione di 
una divisa unica con i colori sociali (giallo/azzurro). Essa potrà riportare marchi e/o nomi di eventuali 
Partners allo scopo di ridurne il costo a carico del Socio. L'associato si impegna altresì ad indossare la divisa 
con i colori sociali ad ogni uscita e/o escursione di gruppo organizzata e/o patrocinata dal CCV 

Ogni Socio partecipa all’acquisto dell'abbigliamento tecnico della Società con un contributo di volta in volta 
deciso dal Consiglio Direttivo. 

10 Provvedimenti disciplinari 

Il CCV si riserva il diritto di sospendere e/o escludere dalla società, perdendo ogni diritto sociale, tutti quei 
Soci che non rispettino in pieno lo statuto e questo regolamento, o che abbiano un atteggiamento 
diffamatorio, immorale, o che arrechino danno all'immagine del CCV, ai sui partners ed agli associati. 
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MODULO DI ADESIONE 

Cognome: ____________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________C.F.: _____________________ 

Luogo e Data di nascita: _________________________________________________ 

Residente a: _________________________________________ Prov.: ________  

Indirizzo: ____________________________________________ C.A.P.: ______ 

Tel: ______________ Cellulare: ____________________ Fax: _______________ 

Indirizzo E-mail: _______________________________________________________ 

Note ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Desidero aderire alla “Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclo Club Valmontone” e 
chiedo al suo Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di socio. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: 
 
• Di conoscere, accettare ed osservare lo Statuto e i regolamenti sia dell’Associazione , sia 

dell’Ente a cui l’Associazione stessa richiede l’affiliazione; 
• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla 

Associazione; 
• di osservare tutte le disposizioni e le norme regolarmente deliberate dagli organi 

associativi; 
• di ottemperare al pagamento della quota associativa e di tutti i contributi che saranno 

deliberati a norma dello Statuto stesso, dal Consiglio Direttivo. 
 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di 
cui al D. Lgs. 196/2003 come riportata sul retro; in particolare sono a conoscenza della 
obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli 
effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento. A questo proposito 
liberamente: 
 

    presto il consenso    nego il consenso ____________________ 
          (firma leggibile) 
          

Solo per i minori___________________________________(firma di chi esercita la potestà) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 
1) Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso dell’ASD CCV e dell’Ente a cui la stessa 
richiederà l’affiliazione,saranno raccolti dagli Uffici centrali e periferici e vengono trattati nel rispetto della legge. 
2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati per finalità: 

a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e 
associative; 

b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria 
nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

c) Di promozione della attività sportiva; 
d) Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’ASD CCV e quindi anche finalità di sponsorizzazione; 
e) Connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di 

vendita di prodotti di attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in essere dall’ASD CCV o da 
terzi con cui il Centro intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o pubblicitario. 

3) Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi. 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; 
b) Enti e/o Federazioni sportive; 
c) Enti, società o soggetti con cui l’ASD CCV intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 

sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
d) Enti società o soggetti con cui l’ASD CCV intrattiene rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi 

sportivi; 
e) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
f) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 
g) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di 

pubblicità nell’ambito della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del 
precedente par.2 di questa informativa; 

5) Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, 
limitatamente ai punti da “a” a “d” del paragrafo 2. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto; 
6) Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 
L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. 
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
7) Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’ASD CCV , con sede in Valmontone, Via Genazzano 42 
8) Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili degli uffici centrali e periferici 
dell’ASD CCV. 

PER PRESA VISIONE 

_______________________________________ 
 


