
Tesseramento 2018/2019 

BENVENUTO  DELL'ASD US VICARELLO 1919 

 

1. La nostra ASD è prima di tutto un'aggregazione di persone e di esperienze ognuna con pari dignità e 

ricchezza come pari dignità hanno, all'interno del gruppo,  attività di ciclismo praticato ed attività di 

aggregazione sociale. Quello che ci unisce è la passione  e la pratica del ciclismo in tutte le sue forme a 

patto che questo avvenga  in piena libertà per i Soci  e con il solo vincolo del patto di onore con la 

Società. 

2. Il Gruppo, come sua mission principale,   incoraggia il ciclismo per tutti e per tutte le età anche al di 

fuori di qualsiasi calendario stagionale e quindi senza alcuna finalità agonistica, ma con il solo 

obiettivo di valorizzare questo sport come vettore per la salute personale e di aggregazione tra amici. 

3. La società trae il proprio sostentamento economico dal volontariato, dall'autofinanziamento da parte 

dei Soci  e da contributi da parte di Sponsor esterni. Gli Sponsor non hanno comunque  ruolo alcuno 

nella definizione di calendari né possono  richiedere specifiche forme di partecipazione degli atleti 

all'attività sportiva della Società. 

4. E' nostra intenzione presentarci ai ragazzi in età scolare (7-14 anni) in tempi e modi da stabilire con 

l'unico obiettivo di introdurli ad un ciclismo fonte di crescita ed arricchimento della persona ed al di 

fuori di dinamiche o strumentalizzazioni economiche di qualsiasi tipo. 

5. La Società invita i propri Soci: 

 

 a partecipare alle iniziative sportivo-culturali organizzate annualmente 

 ad essere presenti con ragionevole frequenza alle uscite domenicali di gruppo con particolare 

riferimento alla seconda domenica del mese. 

 a sottoporsi con scrupolo e senza ritardi ai controlli medici periodici necessari al rilascio ed al 

rinnovo dei tesserini. 

 a pedalare in gruppo con serenità ricordando che non esiste una giusta andatura per tutti ma 

solo la lealtà ed il senso sportivo di ognuno. Il nostro principio è partire tutti insieme ed 

arrivare tutti insieme. 

 a partecipare alle assemblee generali mensili o almeno quando sono all' O.d.G. il Bilancio 

annuale ed il rinnovo dei gruppi dirigenti. 

 a dotarsi dell'abbigliamento ufficiale almeno per quanto riguarda il completino estivo. 

TI RICORDIAMO INFINE CHE LA SOCIETA', PER VIVERE,  PUO' FARE A MENO DI TUTTO ESCLUSO UNA COSA: TE 

 

ti preghiamo di contraccambiare questo benvenuto con una tua firma per presa visione ed accettazione 

 

Vicarello lì ...............................                                                                                                   il Socio 


