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di Scandiano (RE) nasce nel 1999 da un gruppo di entusiasti sportivi con la passione delle due ruote di livello 
dilettantistico amatoriale, cicloamatori e cicloturisti. 
Sin dalla sua fondazione ha avuto una grande capacità di trasmettere la stessa passione a centinaia di 
altrettanti sportivi divenuti soci che continuano a unirsi appassionatamente alla nostra Associazione Ciclistica. 

Art. 1 - LA SOCIETA’ 

La Ciclistica “BOIARDO” è un’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD” senza fine di lucro regolamentata 
dalle leggi in materia ed è affiliata all’UISP di Reggio Emilia. 

Art. 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Presidente: Angelo Sturaro; 
2. Vive presidente: Riva Maurizio; 
3. Segretario: Mauro Cavallini; 
4. Consiglieri: Mauro Cavallini, Casi Omar, Lauro Morziani, Paolo Dodi, Salsi Daniele. 

Art. 3 - LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 

 La residenza legale: Via Blansko n. 4, Scandiano (RE); 
 Luogo di ritrovo: Circolo “Bisamar” Via Beucci n. 84, Scandiano (RE). 

Art. 4 - SOCI ED E ADESIONI 

All’inizio di ogni anno il socio presenta richiesta di adesione alla Direzione dell’Associazione su apposito 
modulo1 con gli allegati richiesti e il versamento della quota di categoria di appartenenza. 

Art. 5 - ISCRIZIONE E DOTAZIONE2 

L’importo della quota di iscrizione e i premi sono definiti di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 
Inoltre, ogni socio sarà fornito dei seguenti benefici: 

 Coloro che partecipano a 6 cicloraduni provinciali3; 
 Coloro che partecipano a 10 manifestazioni a loro spese avranno lo sconto del 50% sul costo del 

cartellino per l'anno di iscrizione. 
 Coloro che partecipano a 15 manifestazioni a loro spese avranno il cartellino gratuito4. 

 
 

1 Modulo di iscrizione in formato pdf è disponibile sul sito web dell’associazione. 
2 Agli iscritti è fornito una maglia e un pantaloncino estivo. 
3 L’associazione paga l’iscrizione al cicloraduno provinciale. 
4 Non sono conteggiatele presenze senza divisa dell’associazione. 
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Art. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Il gruppo è fondato su un rapporto di rispetto e amicizia che unisce ogni socio a prescindere dalle 
proprie capacità atletiche e tecnologiche; 
Ogni socio, nel corso delle uscite è invitato a mantenere un comportamento disciplinato e corretto, 
rispettoso delle regole della circolazione stradale5 “rispetta i semafori, circola sulla parte destra della 
carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera6, è 
tollerante nei confronti degli altri utenti della strada, etc....”; 
Non sono tollerati giudizi espressi in pubblico o all’interno dell’Associazione tantomeno atteggiamenti 
negativi, sia in merito della gestione sia nei confronti degli altri soci. 

Art. 7 - USCITE E GIRI SOCIALI 

Ai giri sociali organizzati nel corso dell’anno, possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti 
all’Associazione Ciclistica Boiardo; pertanto si raccomanda di presentarsi puntuale in orario e sul luogo 
stabilito per la partenza che, deve essere uguale per tutti; 
Durante le uscite, l'andatura è monitorata reciprocamente, bisogna sempre rispettare le capacità 
atletiche di tutti i partecipanti alla semplice regola “si parte e si arriva tutti assieme”. 

Art. 8 - DOVERI DEL SOCIO 

La Società non obbliga nessun tesserato a partecipare alle gare; tuttavia durante le uscite collettive è 
obbligatorio indossare la divisa e il casco della Ciclistica Boiardo; 
L’iscritto/socio alla sua richiesta di adesione, rilascia dichiarazione liberatoria di responsabilità, 
sollevando l’Associazione Ciclistica Boiardo da ogni responsabilità civile e penale o patrimoniale. 

Art. 9 - ABBIGLIAMENTO 

Le immagini della divisa dell’Associazione Ciclistica Boiardo, sono pubblicate sul sito web 
www.ciclisticaboiado.it. 

Art. 10 - CONCLUSIONI 

Il mancato rispetto del presente regolamento autorizza il Consiglio Direttivo ad applicare ammonimenti 
e nei casi più gravi l’espulsione dalla società dell’iscritto/socio con il ritiro della tessera. 

Art. 11 - PRIVACY 

Autorizzazione ai sensi della Legge 675/96, e successive modificazioni. Con la sottoscrizione del modulo 
di adesione, il socio autorizza nella persona del presidente dell’Associazione Ciclistica Boiardo il 
trattamento dei dati personali dell’iscritto esclusivamente nell’ambito e le finalità burocratiche 
dell’Associazione Ciclistica. 

IL PRESIDENTE 

 
 
 

6 Codice della Starda. 
6 Pedalare in fila senza causare intralcio e pericolo alla circolazione stradale. 


