
Con il presente Regolamento si ha solo la necessità di portare a conoscenza di tutti gli iscritti 
allo Swatt Club i vari aspetti che l’iscrizione al nostro gruppo ciclistico comporta anche alla 
luce dei vari impegni e progetti che si affronteranno nell’arco della stagione. 
Di certo non vuole essere una sorta di “libro dei comandamenti”, ma una traccia chiara e 
semplice che racchiude ogni forma legata all’attività sportiva e non del Team. Auspicio della 
Società Sportiva è quello di una sua scrupolosa quanto rispettosa attenzione da parte di ogni 
iscritto. 
Riteniamo doveroso, e scontato, richiamare ad un grande COMANDAMENTO tutti i nostri 
associati  

il BUON SENSO! 

La ASD SWATT CLUB è lieta di averti come atleta per la nuova stagione agonistica e con la 
presente ti informa sulla gestione e regolamentazione della squadra per il 2016. 

L’associazione ha sede a Ello, via della Repubblica 31, è affiliata alla ACSI ed è fondata su 
un rapporto di rispetto ed amicizia che unisce i soci tra di loro a prescindere dalle capacità 
atletiche. 
La ASD è gestita da un Presidente, attualmente nella persona di Beretta Carlo. 
Soci della società oltre all Presidente: Bonapace Roberto Timothy. De Candido Romole 
Francesco. Garbin Michele. 
Per avere informazioni sulle iniziative e sulla vita sociale è possibile contattare i soci oppure 
le pagine Facebook, Instagram e Twitter.  

Queste ultime sono lo strumento principale con cui vengono messe a conoscenza dei 
tesserati associati ACSI tutte le informazioni riguardanti la vita sociale. La casella e-mail 
dell’associazione è la seguente: swattclub@gmail.com  
L’iscrizione alle attività sportive sociali è disciplinata dal presente regolamento, che ogni biker 
si impegnerà a rispettare, redatto con lo scopo di offrire agli atleti la possibilità, tramite alcune 
semplici norme comportamentali, di organizzare al meglio la stagione sportiva.  

ASD SWATT CLUB  

IL PRESIDENTE  



Regolamento interno Società Sportiva Dilettantistica Swatt Club 

Art. 1  
Il Consiglio Direttivo della ASD Swatt Club è l’organo preposto, all’interno della Società 
stessa, a prendere le decisioni che riguardano il Team. 

Art. 2 
L'attività cicloamatoriale e ciclosportiva della nostra ASD si svolge secondo le norme 
contenute nel presente regolamento, nello statuto societario e secondo le norme del 
regolamento tecnico della ACSI depositati presso la segreteria della Società. 
Gli atleti devono essere in possesso di tessera rilasciata dalla federazione ACSI tramite la 
Società Sportiva e previa presentazione del certificato di avvenuta visita medica presso i 
centri di medicina dello sport. 

Art. 3  
L'attività può essere svolta solamente quando gli atleti saranno in possesso di tali certificati. 
Chi non presenterà l'idoneità non sarà iscritto a nessun tipo di gara e attività di gruppo e si 
assumerà in prima persona ogni responsabilità civile e penale. Il Team non si ritiene 
responsabile per nessun problema legato al mancato rinnovo del certificato medico.  

Art. 4  
Gli atleti interessati dovranno versare la quota di iscrizione alle attività sociali, di anno in anno 
stabilita dal Consiglio Direttivo, direttamente al Presidente o al Segretario che avrà l’obbligo di 
depositarla sul conto corrente appositamente aperto per tutte le spese di gestione e di 
segreteria relative al Team.  

Art. 5  
Il Presidente insieme al Consiglio, hanno nell’esclusivo interesse dell’Associazione: 
- l’esclusiva gestione dei materiali (abbigliamento, ed altro); 
- ha l’esclusiva gestione della cassa ordinaria (iscrizioni, fondi per trasferte, spese di gestione, 
rimborsi spese stabiliti, trofei) con l’obbligo di redigere, a fine anno, una situazione contabile 
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
- l’obbligo, in nome e per conto della Società, di mantenere i rapporti diretti con gli Sponsor/
Società sportive/Enti in genere collegati all’attività del Team. 
- la responsabilità della gestione e del buon andamento dei percorsi programmati sia 



domenicali che del calendario sociale nonché il coordinamento e la conduzione dell’intero 
gruppo. Tale responsabilità, in caso di assenza verrà ricoperta da persona appositamente 
nominata dal Presidente e dai consiglieri stessi.  

Art. 6 
Gli atleti si impegnano sempre a mantenere un comportamento etico, leale e corretto nei 
confronti della disciplina e dei regolamenti sportivi; a rispettare i colori della società di 
appartenenza e promuoverne l’immagine sia in gara che in allenamento. Ogni atleta è tenuto 
a mantenere un comportamento sportivo e leale, sia nei confronti dei propri compagni di 
squadra che degli altri. L’utilizzo di materiale del Team per scopi che non siano propri del 
Team comporta l’esclusione dalla squadra. 

Art. 7  
La quota di iscrizione alle attività sociali ha costo e validità annuale e scade 
improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dalla data di sottoscrizione. Le 
quote di rinnovo relative alla partecipazione all’attività sociale debbono essere interamente 
versate entro e non oltre il 31 gennaio, altrimenti verranno accolte come nuovi tesseramenti, 
perdendo così tutti i privilegi di membro anziano. 

  
Art. 8  
Per qualsiasi controversia, suggerimento o problematica, l’atleta è tenuto a comunicarla 
all’Amministrazione o a uno dei Soci. 
Lo Swatt Club ringrazia gli atleti che si iscriveranno ed augura a loro un buon divertimento per 
la stagione ciclistica.  

Art. 9 
La ASD Swatt Club promuove lo sport in quanto tale.  
Chiunque venga sorpreso, dai soci o da controlli di legge, a fare uso o spaccio di sostanze 
dopanti o alteranti la prestazione verrà perseguito ai termini di legge. 
La società ricorrerà, inoltre, in cause legali per la tutela della propria immagine! 

Art. 10 
E’ buona norma, affinchè i progetti si realizzino, crederci fino in fondo. Nel momento in cui si 
decide di prendere parte ad un gruppo riteniamo che sia necessario cercare di mantenere in 



termini di “partecipazione attiva” l’ impegno preso, ed essere quindi coerenti con la propria 
scelta, fino alla data di scadenza. Il messaggio “io pago la quota quindi faccio quello che 
voglio” non verrà sicuramente fatto passare all’interno dello Swatt Club, che non ha bisogno 
di “quote” per andare avanti, bensì di gente PRESENTE, volenterosa e con dedizione e 
passione nel portare avanti un qualcosa. 

Art. 11 
L’ ASD Swatt Club rappresentata legalmente dal Presidente Sig. Beretta Carlo DECLINA al 
singolo tesserato ogni tipo di responsabilità civile e/o penale per danni arrecati a cose e/o 
persone in qualsiasi momento dell’attività svolta. Sia esso una manifestazione sportiva, un’ 
uscita in gruppo organizzata o non, un’ uscita in solitaria o in gruppo organizzata in 
autogestione. 

L’ ASD Swatt Club limita la sua responsabilità ritenendo ogni singolo tesserato responsabile a 
livello personale in tutto e per tutto. 

ASD Swatt Club 
Il Presidente


