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REGOLAMENTO TEAM NEW BIKE 2021 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE AGEVOLATE 
 

CICLISMO UOMINI TESSERAMENTO FCI O UISP 
NUOVI ISCRITTI ENTRO IL 28/02/2021 120,00 Eu 

 DAL 01/03/2021 140,00 Eu 

GIA’ ISCRITTI AL TEAM  100,00 Eu 

 

CICLISMO DONNE E RAGAZZI FINO A 18 ANNI TESSERAMENTO FCI O UISP 
NUOVI ISCRITTI ENTRO IL 28/02/2021 100,00 Eu 

 DAL 01/03/2021 120,00 Eu 

GIA’ ISCRITTI AL TEAM  80,00 Eu 

 

PODISMO TESSERAMENTO UISP 
ESTENSIONE TESSERA UISP 5,00 Eu 

SOLO PODISMO (*) 50,00 Eu 

(*) comprende il tesserino UISP Atletica Leggera ed il completo Run  
 

TRIATHLON TESSERAMENTO FITRI (*) 
ENTRO IL 28/02/2021 60,00 Eu 

DAL 01/03/2021 80,00 Eu 

ISCRIZIONE GRATUITA A CHI ERA GIA’ TESSERATO FITRI CON NOI NEL 2020 
(*) comprende il tesserino FITRI e gli sconti come sotto 
 

 
PACCHETTO ISCRIZIONE 

L’iscrizione comprende: tessera, completo estivo tecnico, un paio di calze tecniche, 
una t-shirt dopo-gara, sconto 15% nel negozio NEW BIKE, sconto 20% su 
abbigliamento New Bike, rimborso quote d’iscrizione a gare e raduni, accumulo 
punti spendibili in abbigliamento del Team, informazioni costanti sull’attività del 
Team attraverso WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram. 
 

NOVITA’ 
Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per il “ritrovo New Bike”, punto d’incontro 
munito di servizi, fruibile da tutti i tesserati al Team New Bike e punto di partenza per 
tanti nostri giri in bici o a piedi! A breve tutti i dettagli! 
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REGOLAMENTO 
 

1. Il tesseramento sarà possibile solo a seguito dell’approvazione del Comitato Direttivo.  
2. NOVITA’! Foto collettiva del Team ed estrazione lotteria: la partecipazione è indispensabile. La data è 

già fissata per mercoledì 19/05/21 alle ore 19.30 davanti al negozio. Attenzione! Durante la serata verrà 
fatta un’estrazione tra tutti i presenti tesserati, i cui premi in palio saranno: 1° premio una bici e-bike, 2° 
premio una bici da strada, 3° premio una mountain bike. 

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. Rimborso costi di iscrizione gare (nelle prov. di RE, PR, MO, BO, PC): per avere diritto al rimborso è 
richiesto almeno un servizio ad una lezione della Scuola di MTB o alle manifestazioni che il TEAM 
organizzerà nel 2021. 

7. NOVITA’! Per premiare e ringraziare ogni nostro tesserato, si procederà al conteggio di “punti” il cui 
totale, moltiplicato per il coefficiente legato agli anni di presenza all’interno del Team New Bike (da 0 a 9 
anni e più), verrà tradotto in un “buono” spendibile nell’acquisto di abbigliamento del Team dal valore di 
2 euro a punto.  
I punti saranno così conteggiati: 
3 PUNTI per ogni servizio durante eventi o manifestazioni New Bike e per ciascuna gara disputata 
2 PUNTI per ciascuna uscita organizzata da New Bike e per ciascun raduno 

8. Gli atleti, una volta effettuata una manifestazione/competizione/servizio, dovranno accedere al sito 
www.newbike.it, effettuare il Login e caricare, compilando gli spazi indicati (data evento, luogo, costo, 
ecc.) la sezione relativa ai “bollettini”, entro 15 giorni dall’evento stesso. In caso contrario non saranno 
erogati i rimborsi delle manifestazioni in oggetto. Nella sezione “bollettini” andranno specificati anche i 
punti in base al tipo di evento svolto (3 punti o 2 punti, come indicato al precedente punto 7). 

9. 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. 

10. I rimborsi alle gare/raduni verranno erogati a partire dal 01/01/2022 e potranno essere utilizzati per 
acquisti presso il negozio NEW BIKE o per accessi ai servizi in New Bike Fit.  

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

12.  Eventi organizzati dal Team nel 2021: da stabilire in funzione della situazione COVID 
13.  Agevolazioni triathleti: valgono i punti 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. 
14.  Agevolazione podisti: verranno rimborsate massimo 20 manifestazioni nella provincia di RE e per il resto 

valgono i punti 6, 7, 8, 9 e 10 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 ed 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. 
 
 

La ASD NEW BIKE si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento (ultima modifica 08/02/2021 ore 16:34)                                                                                                                    

http://www.newbike.it/

