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REGOLAMENTO 2020 
Le iscrizioni al TEAM per il 2020 saranno aperte dal 01/11/2019 al 30/06/2020, con le seguenti 
modalità: 
□ Uomini nuovi iscritti: € 140,00 entro il 28/02/2020; € 160,00 dal 1/03/2020 
□ Uomini, già nel TEAM: € 120,00 entro il 28/02/2020; € 140,00 dal 1/03/2020 
□ Donne: € 90 entro il 28/02/2020; € 110 dal 1/03/2020 € 10 (se hanno partecipato all’attività del 
Team nel 2019) 
□ Ragazzi fino a 18 anni UISP: € 100,00 
□ Estensione tessera UISP per il podismo: € 5,00 
□ Solo podismo: € 60,00 comprende il tesserino UISP Atletica Leggera ed il completo Run  
□ Triathlon FITRI: € 60,00 (entro il 28/02/2020); € 80,00 (dopo tale data) comprende il tesserino 
FITRI e gli sconti come sotto. 
 
Pacchetto iscrizione: tessera UISP, completo estivo tecnico, un paio di calze tecniche, una t-shirt 
dopogara, sconto 15% nel negozio NEW BIKE, sconto 20% su abbigliamento New Bike, rimborso 
costi iscrizione a gare e raduni, informazioni costanti dell’attività del Team attraverso WhatsApp, e-
mail, Facebook, Instagram. 
 
Articoli del Regolamento: 
1. Il tesseramento sarà possibile solo in seguito all’approvazione del Comitato Direttivo.  
2. Alla foto collettiva del Team, la partecipazione è indispensabile. La data è già fissata per 

mercoledì 13/05/20 alle ore 19:30 davanti al negozio.  
3. Con l’iscrizione al Team, viene autorizzata NEW BIKE ad utilizzare eventuali immagini e foto dei 

propri iscritti per usi propagandistici, promozionali, informativi e pubblicitari.   
4. Per rispetto degli Sponsor, negli allenamenti è preferibile l’uso della divisa sociale, mentre negli 

eventi ufficiali è obbligatoria. 
5. Le iscrizioni alle gare potranno essere effettuate dal Team, pagando la quota entro 15 giorni 

dalla prima maggiorazione dei costi d’iscrizione. Dopo tale data i soci dovranno iscriversi 
autonomamente.  

6. Saranno rimborsati i costi di iscrizione a manifestazioni svolte nelle prov. di RE, PR, MO, BO, PC. 
Per avere diritto ai rimborsi è richiesto un servizio alle manifestazioni che il TEAM organizzerà 
nel 2020. Nel modulo d’iscrizione si potrà dare preferenza alla manifestazione nella quale 
prestare servizio. A chi non farà il servizio verrà decurtato il 50% del totale rimborsi 
accumulato. 

7. Gli atleti, una volta effettuata una manifestazione/competizione/servizio, devono portare la 
comunicazione in negozio mediante apposito modulo, entro 30 giorni dall’evento stesso, 
altrimenti non saranno erogati i rimborsi delle manifestazioni in oggetto.  

8. Per le manifestazioni sopra citate, verrà rimborsato il costo minimo di iscrizione senza 
maggiorazioni. Non sono rimborsate le gare non portate a termine. Ove previsti abbonamenti, 
saranno rimborsate le quote per le manifestazioni a cui l’atleta ha partecipato. Al massimo, il 
Team rimborsa 30 manifestazioni annue. 

9. I rimborsi verranno erogati a partire dal 01/12/2020. Le manifestazioni svolte dopo tale data, 
verranno conteggiate nell’anno successivo.  
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10. I rimborsi potranno essere consumati con acquisti presso il negozio NEW BIKE (a prezzi di 
listino) o per accessi ai servizi in New Bike Fit.  

11. Se un atleta iscritto al Team risulta positivo ad un controllo antidoping, la società agirà con 
tutti i mezzi per ottenere risarcimento dei danni di immagine, morali, ecc, ricevuti da New 
Bike ASD e New Bike SAS. 

12. I premi vinti come società, saranno utilizzati per eventi societari e collettivi, oppure devoluti in 
beneficenza. 

13.  Eventi organizzati dal Team nel 2020: 7 prove del Gimkabimby Trophy; Scuola di MTB (aprile–
settembre) ● mercoledì 27/05/2020 notturna “Benefica” a Ca’ del Vento ● 08/07/2020 Satana 
Duathlon ● 07/11/2020 premiazioni Gimkabimby Trophy ● 22/11/2020 Pranzo Sociale. 

14.  Agevolazioni triathleti: per il 2020 verranno scelte 3 manifestazioni alle quali partecipare come 
squadra ed a queste verranno rimborsati i costi di iscrizione. 

15.  Agevolazione podisti: verranno rimborsate massimo 20 manifestazioni nella provincia di RE e 
per il resto valgono i punti 6, 7, 8, 9 del presente regolamento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  
“TEAM SERVICE”  Tale opzione ha l’obiettivo di reclutare persone disponibili ad aiutare il Team nelle varie attività 
proposte: Scuola di MTB, Allenamenti Team Junior, Gimkabimby Trophy, eventi vari.  
Agli aderenti al Team Service, verranno riconosciuti rimborsi per le attività che svolgerà a supporto delle iniziative 
sociali proposte e verrà dimezzato il costo del tesseramento.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
“TEAM RACE  BIKE”  Tale opzione ha l’obbiettivo di agevolare chi partecipa a competizioni. Lo scopo di tale azione è 
quello di supportare gli atleti nelle gare del comprensorio emiliano, sia nel mondo della MTB, che in quello della BDC.  

Per l’opzione TEAM RACE, vale il Regolamento generale sopra, più i punti seguenti: 

A. Tale opzione di tesseramento è a numero limitato e motivato, è da effettuarsi entro e non oltre il 30/11/19 o 
al raggiungimento di 30 componenti.  

B. Ai nuovi TEAM RACE viene chiesta una cauzione di € 250,00 che verrà restituita a partire dal 1/12/2020 al 
raggiungimento degli obiettivi previsti nella tabella sotto. 

C. A fronte dell’impegno preso, al membro Team Race verrà dato un kit abbigliamento così composto: 2 
completi estivi tecnici, 2 paia di calze tecniche, una maglia mezza stagione, una giacca o gilet invernale, una 
salopette invernale corta, un paio di gambali ed una maglietta dopogara. 

D. L’obiettivo che ogni componente del TEAM RACE deve raggiungere è di partecipare e concludere, almeno 20 
gare (25 i neotesserati). Se il tesserato TEAM RACE non raggiunge l’obiettivo, dovrà pagare l’abbigliamento 
dato in uso e non potrà aderire al TEAM RACE nell’anno successivo. 

E. Per il TEAM RACE i raduni non vengono né conteggiati, né rimborsati.  
F. Per raggiungere le 20 gare dell’obiettivo (25 per i nuovi), sono comprese come numero ma non rimborsate, 

anche le gare fuori dalla zona di nostro interesse primario.  
G. Il membro del Team Race deve dare comunicazione, mediante apposito modulo, dei servizi fatti come al 

punto 7 del presente regolamento. 
 
Segue tabella riepilogativa del tesseramento TEAM RACE:    

 

RIMBORSI IN BASE AL LUOGO 
GARA 

IMPEGNO PREMIO APPUNTO 

Costo d’iscrizione per gare 
svolte in Emilia: RE x 2 e costo 
d’iscrizione MO + PR + BO + PC  

20 gare (25 per i TEAM 
RACE neoiscritti) + 2 
servizi Team. Le 
granfondo su strada 
valgono 1,5. 
 

Al pranzo sociale 2019, 
verranno premiati gli atleti 
ritenuti più meritevoli… 

Chi non raggiunge l’obiettivo al punto D, non avrà 
nessun rimborso, dovrà pagare l’abbigliamento dato 
in uso e non potrà aderire al TEAM RACE nel  2021.  
Ai nuovi non verrà restituita la cauzione prevista nel 
punto B. 
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