
REGOLAMENTO 2017 
ASD COOPERATORI 

 

Costi Iscrizione anno 2017 
 

OPZIONE TESSERA + IDONEITA' AGONISTICA 

PRESSO CENTRO MEDICO CTR 

Atleti € 150 fino al 31.12.2016. Dal 1.1.2017 € 160 

Atlete € 90 fino al 31.12.2016. Dal 7.1.2017 € 100 

Ragazzi fino a 18 anni € 90 

OPZIONE SOLO TESSERA 

Atleti € 120 fino al 31.12.2016. Dal 1.1.2017 € 130 

Atlete € 60 fino al 31.12.2016. Dal 1.1.2017 € 90 

Con l’iscrizione alla società ogni socio avrà diritto a: 

Cartellino Ente Promozione Sportiva 

Agevolazioni in convenzione CTR 

Rimborso costi iscrizione a gare e raduni come da programma 

Agevolazioni sul vestiario invernale 

 

 

 



Il tesseramento all’associazione sarà possibile solo in seguito 
all’approvazione del Consiglio Direttivo dall’ASD Cooperatori. Per essere 
iscritti è necessario consegnare 2 fotografie formato tessera ed il 
certificato medico di idoneità sportiva agonistica (amatori, ciclosportivi e 
cicloturisti) o non agonistica (solo cicloturisti). 

Per rispetto degli sponsor che collaborano con la società e sostengono 
l’attività sociale, nelle uscite di gruppo – raduni – gare è obbligatorio 
l’utilizzo della ATTUALE divisa sociale. 

Le iscrizioni alle Granfondo saranno fatte dalla società solo se il socio 
verserà la quota prevista almeno 10 gg. prima della maggiorazione dei 
costi d’iscrizione.  

Dopo tale scadenza i soci si iscriveranno autonomamente. 

Dopo ogni gara – raduno – manifestazione è obbligo del socio compilare il 
rapportino delle manifestazioni e consegnarlo il società entro il 30.6 ed il 
31.10. Coloro che non faranno pervenire il rapportino nei termini sopra 
indicati, non avranno diritto ai rimborsi. 

Il rapportino potrà essere scaricato direttamente dal sito 
www.cooperatori.it o ritirato presso la segreteria in sede. 

 

1 - RIMBORSI SPESE 
 

1.1  Il rimborso sarà attribuito solo a chi al termine dalla stagione avrà partecipato ad 
almeno 15 gare. 

Non avranno diritto al rimborso i neo-associati 2017 che la stagione successiva (2018) 
non saranno tesserati per la società 

Per aver diritto al rimborso i soci agonisti hanno l'obbligo di partecipare ad almeno una 

delle seguenti iniziative organizzate dalla società: 

Gara sociale strada – Gara sociale Cross/MTB; Prova del Trofeo Modenese Cross/MTB 

In caso di mancata partecipazione il rimborso sarà decurtato del 50% 

1.2  Saranno rimborsati gli eventi previsti nel programma sociale meglio dettagliato nella 
specifica tabella e che sommariamente prevede quanto di seguito specificato. 

 

 

 



BREVETTI 

Giro delle Regioni (solo se brevettati) 

Marmotte (parziale - solo quota di iscrizione 
se portata a termine)  

Circuito delle Due cime (cicloturisti e agonisti) – rimborso 
iscrizione 

Trofeo della Resistenza (cicloturisti) – rimborso iscrizione 

 Il Circuito delle due Cime  ed il Trofeo della Resistenza saranno rimborsati ai 
cicloturisti che avranno partecipato ad almeno 4 (Due Cime) o 5 (Resistenza) 

raduni. 

Chi avrà disputato singole manifestazioni agonistiche previste nel programma avrà 
diritto ad un rimborso di € 10 ogni manifestazione se raggiungerà il tetto di 

partecipazione minima di 15 gare . 

GARE AMATORIALI 
 

La società rimborserà la cifra di 10€ per ogni gara amatoriale (MTB o strada) portata a termine 
inserita nel programma. 

Il rimborso verrà riconosciuto anche in caso di ritiro se il ritiro è dovuto a caduta o guasto 
meccanico. 

Il rimborso iscrizione delle gare in amatoriali in circuito avrà luogo solo per i 
seguenti circuiti: 

G.P. Primavera (UISP Parma) 

G.P.Autunno (UISP Parma) 

Trofeo Valpadana (Regionale UISP) 

Trofeo NoviSad (Modena)  

GP Città di Modena (Novi Sad – Modena) 

Spilamberto-Fanano (Modena) 

Campionati  Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei, Mondiali UISP 

Trofeo Modenese 2016 Ciclocross – MTB 

 



I raduni cicloturistici NON sono manifestazioni agonistiche. 

1.3 La società rimborserà le spese sostenute per l’iscrizione alle manifestazioni di regolarità, 
sulla base delle attestazioni fornite alla fine della stagione dal Responsabile del settore 

 

2 - VESTIARIO 
 

2.1 Ai nuovi iscritti la società garantisce la fornitura gratuita della maglia estiva, della salopette 
estiva e di un paio di calze tecniche. 

2.2 Il vestiario invernale e gli accessori, salvo disponibilità, saranno forniti a tutti i soci che ne 
faranno richiesta, previo versamento di contributo previsto per gli iscritti alla società ed esposto 
presso il magazzino. 

2.3 Il vestiario danneggiato in modo consistente a seguito di cadute verrà reintegrato dalla 
società; non si procederà al reintegro per deterioramento dovuto alla normale usura o per 
incuria da parte del tesserato. 

2.4 Il socio avrà facoltà di richiedere ulteriore vestiario per se versando il contributo previsto per 
gli iscritti alla società ed esposto presso il magazzino. 

2.5 La società si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento previa 
approvazione del Consiglio. 

2.6 La consegna vestiario ai soci sarà effettuata nelle sole serate del ? dalle 21,30 alle 23,00. 
Non si effettuano consegne di vestiario al di fuori delle giornate e degli orari indicati. In caso di 
forniture straordinarie di vestiario che interessino tutti gli associati, le date e gli orari di ritiro 
saranno pubblicati sul sito della società. 

 

 


