REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
GLI OBIETTIVI
LIGURIA MTB è una Associazione Sportiva Dilettantistica che ha come principale finalità lo sviluppo della
disciplina della Mountain Bike esteso a tutti i campi propri di questo sport attraverso:
1. l’attività agonistica costituita dalla partecipazione ad eventi sportivi nazionali ed internazionali, nelle
varie discipline della Mountain Bike e del ciclismo in generale;
2. l’attività organizzativa di manifestazioni sportive agonistiche e ricreative quali gare di mountain bike ed
escursioni con accompagnatore lungo itinerari sul territorio regionale o nazionale (cicloturismo, tour);
3. l’attività formativa, per la quale l’associazione si avvale di un proprio staff costituito da Maestri,
Accompagnatori e Cicloguide di Mountain Bike diplomati, rivolta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi
alla pratica della mountain bike con metodo o desiderano semplicemente andare alla scoperta del
territorio italiano lungo itinerari studiati e adatti alle proprie capacità;
4. le attività didattiche e culturali rappresentate da incontri su varie tematiche del ciclismo, quali la
nutrizione nello sport e le metodiche di allenamento, corsi di meccanica e manutenzione, o
dall’insegnamento rivolto ai ragazzi, finalizzato alla pratica delle attività all’aperto e al rispetto
dell’ambiente e del territorio.
Lo scopo del regolamento è di rendere espliciti e disciplinati i rapporti e le modalità associative al fine di
garantire che le nostre attività si attuino attraverso una gestione trasparente, organizzata e secondo chiari
e uniformi criteri che ogni socio è invitato a rispettare.

L’ISCRIZIONE
Per diventare socio di LIGURIA MTB si deve presentare una domanda di ammissione, scritta su apposito
modulo e che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo (CD), ed effettuare il pagamento della
quota associativa e di quote contributo tra tipologie diverse. Se ammesso, il richiedente sarà socio effettivo
a decorrere dalla data di emissione della tessera sociale. L’associazione ha la facoltà di comunicare
l’accoglimento della domanda, che potrà essere fatta tramite lettera o e-mail.
Nel caso di rifiuto della domanda, sarà cura del CD dare al richiedente comunicazione del rigetto,
unitamente alla restituzione della quota associativa versata.

LE QUOTE SOCIALI
Le quote sociali sino differenziate in una quota associativa annuale uguale per tutti i soci e in altre quote
non associative a diversa tipologia per offrire ad ogni associato quella più idonea alle proprie esigenze.
Dette quote, denominate “corrispettivi specifici o di frequenza”, sono versate dai soci per servizi ed attività
in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione e sono costituite da iscrizione a gare (anche
con abbonamenti annuali) e raduni, frequenza a corsi formativi, visita a fiere o eventi del settore, utilizzo di
mezzi promozionali come divise sociali, pubblicazioni ed editoria cedute prevalentemente agli associati,
partecipazione ad eventi sociali, ecc.

IL COMPORTAMENTO DELL’ASSOCIATO
Il socio è tenuto, oltre ad avere un comportamento rispettoso verso gli altri associati, a difendere il buon
nome dell'Associazione e ad osservare le norme dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento
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Associativo oltre quelle dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dagli Enti di Promozione
Sportiva (EPS) ai quali l’Associazione aderisce. Inoltre ad osservare le decisioni delle Assemblee e del
Consiglio Direttivo nonché a sostenere l’attività svolta dall’Associazione.
In caso di infrazione a codeste norme comportamentali, il socio sarà sottoposto ai provvedimenti
disciplinari previsti dallo Statuto.

LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
Classificazione dell’attività
- È attività amatoriale/competitiva quella che ha per scopo la partecipazione a manifestazioni
agonistiche competitive ad andatura libera, stante comunque l’obbligo del rispetto delle norme del
Codice della Strada.
- È attività cicloturistica/ricreativa quella riguardante manifestazioni aventi lo scopo di svago, incontri
intersociali, raids, escursioni, pedalate ecologiche, ecc. svolta ad andatura controllata e con l’obbligo
del rispetto delle norme del Codice della Strada.
Secondo le normative vigenti, per tutti i soci praticanti è obbligatorio il tesseramento e la copertura
assicurativa oltre il certificato di idoneità fisica alla pratica sportiva. In particolare:
1. I praticanti l’attività amatoriale/competitiva devono essere in possesso dell’apposita tessera che dà
diritto di partecipare a tutte le manifestazioni della FCI e degli EPS là dove previsto. Il possesso della
tessera dà diritto alla copertura assicurativa. Per poter svolgere la pratica sportiva ciclistica
amatoriale/agonistica è necessario essere in possesso del certificato medico per l’attività sportiva
agonistica (rilasciato da un Centro Specialistico di Medicina dello Sport), secondo la normativa vigente.
2. I praticanti l’attività cicloturistica , oltre alla tessera che dà diritto alla copertura assicurativa, devono
essere in possesso del certificato medico per l’attività non agonistica (rilasciato dal medico di medicina
generale o dallo specialista in Medicina dello Sport), secondo la normativa vigente.
LIGURIA MTB, oltre alla partecipazione ad eventi sportivi agonistici, organizza e gestisce attività
cicloturistiche guidate come manifestazioni riconosciute dall’Associazione e che vedono coinvolti gli organi
sociali quali responsabili della loro approvazione, inserimento nel calendario dell’anno in corso ed
organizzazione, oltre che attraverso la loro partecipazione diretta. Questi eventi si svolgono con totale
copertura assicurativa, prevista dalla tessera di socio “ATLETA”.
Gli itinerari sono illustrati secondo i criteri riportati nel documento di LIGURIA MTB «Classificazione Percorsi
e Scale di Difficoltà» che prevede la definizione delle caratteristiche del percorso, corredata di
mappa/roadbook, la valutazione del grado di complessità secondo le scale di difficoltà tecnica e fisica, la
descrizione delle modalità organizzative, della logistica e dei costi.
Differente è l’attività ciclistica organizzata e gestita dal singolo o da gruppi di soci, non approvata dal CD né
inserita nel calendario annuale delle attività associative. In questi casi l’Associazione non è in alcun modo
responsabile, in particolare di incidenti avvenuti durante il corso delle stesse.
Ciascun socio può proporre manifestazioni cicloturistiche guidate che dovranno essere presentate al CD il
quale valuterà ed approverà le stesse prima di inserirle nel calendario delle attività sportive e promuoverle
sul sito (www.liguriamtb.com) e come tali rientrare ufficialmente come attività di LIGURIA MTB.
Per coloro che, pur non associati a LIGURIA MTB, volessero partecipare all’attività cicloturistica
dell’Associazione, dovranno farne richiesta con sufficiente anticipo tramite e-mail dell’Associazione, essere
in possesso di copertura assicurativa (tessera giornaliera) e di certificato medico non agonistico valido.
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LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
LIGURIA MTB, attraverso il suo sito www.liguriamtb.com, promuove le numerose attività proprie e quelle
degli sponsor e partner divulgando i loro loghi.
Inoltre l’Associazione partecipa ad eventi e manifestazioni (esposizioni fieristiche, meeting, ecc) del settore
della mountain bike, del ciclismo in generale e degli altri sport outdoor.
La partecipazione a tali eventi deve essere sottoposta all’attenzione ed approvazione dal CD , che valuterà
la sua congruità, i costi.

IL TESSERAMENTO E LA COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione per il rischio degli infortuni dei tesserati è obbligatoria, prevista dal Decreto 3 novembre
2010 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n. 296.
Il disposto del suddetto decreto stabilisce che l'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli
infortuni accaduti ai soggetti «ATLETI» assicurati (si intendono “atleti” tutti i soggetti tesserati che svolgono
attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico) durante ed a causa dello
svolgimento delle attività sportive e degli allenamenti. L'assicurazione opera a condizione che le attività si
svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle
singole organizzazioni e dai calendari, purchè definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato
l'infortunio.
L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche
individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva.
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