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REGOLAMENTO 
 

 

La SEZIONE CICLISMO del CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO dell’Università di Parma è 

sorta con l’unico e inscindibile scopo: impiego del tempo libero senza fini di lucro. 

 

Art. 1 – La quota sociale verrà stabilita annualmente con riferimento allo statuto ACSI nazionale. 

Art. 2 – Sono a carico della sezione le iscrizioni a raduni degli enti ACSI, UISP, FCI.  

Per altre manifestazioni (Gran Fondo e simili) si destina annualmente la somma massima di € 

300,00 variabile in funzione delle disponibilità economiche che al termine della stagione sarà 

utilizzata per il rimborso in parti uguali delle eventuali spese di iscrizione sostenute dagli iscritti 

che abbiano portato a termine tali manifestazioni nel corso dell’anno. 

Art. 3 – Il ciclista iscritto alla sezione ha l’obbligo di partecipare alla metà dei raduni del calendario 

ACSI Settore Ciclismo (con esclusione delle assenze giustificate). In caso di disponibilità finan-

ziaria, a fine anno il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso di €30,00, dal costo del cartelli-

no “base”, agli iscritti che abbiano raggiunto il punteggio di 100 punti nella classifica interna fi-

nale della sezione calcolati come stabilito dal successivo articolo 4. 

Art. 4 – Il punteggio valevole per la classifica interna finale della sezione sarà attribuito come segue: 

 con punti 10 per la partecipazione a ogni manifestazione inserite nel Campionato Provinciale 

ACSI di Cicloturismo comprese le medio fondo. Coloro che prestano servizio ai raduni e nel-

le medio fondo avranno accreditato il medesimo punteggio; 

 con punti 5 per ogni località raggiunta inserita nel giro turistico individuale della provincia. 

 Non sarà assegnato alcun punteggio alle manifestazioni “Apertura a Fontanellato”, “Campionato 

Italiano ACSI”, “Campionato Europeo di Cicloturismo”. 

Art. 5 – Gli orari delle partenze e i relativi programmi saranno pubblicati sul sito web della Sezione 

(http://sezioneciclismo.csuunipr.it) nei giorni precedenti i singoli raduni. 

Art. 6 – L’orario di partenza e di arrivo devono essere scrupolosamente rispettati da tutti gli iscritti. Verrà 

predisposto il foglio presenze per giustificare la reale partecipazione alla manifestazione, unico 

documento valido attestante l’effettiva presenza. 

Art. 7 – Il Responsabile della Sezione convoca annualmente almeno un’assemblea degli iscritti. Questa 

assemblea, di norma da tenersi all’inizio dell’anno solare, in concomitanza con la campagna di 

tesseramento, viene convocata con almeno una settimana di anticipo e con comunicazione scrit-

ta da inviarsi a tutti gli iscritti nella stagione precedente. 

In questa assemblea si effettuano quanto meno i seguenti atti: 

- raccolta delle iscrizioni alla Sezione per la stagione successiva 

- elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che ha durata annuale. 

L’illustrazione del bilancio economico della Sezione, dell’attività nella stagione trascorsa e la 

programmazione della stagione successiva vengono tenuti in questa o in altra assemblea. 

Art. 8 – Precedentemente all’assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il Consiglio 

uscente stabilisce il numero dei membri da eleggere, in funzione del numero presunto di futuri 

iscritti, e in sede di assemblea raccoglie le relative candidature, in numero maggiore a quello 

dei membri da eleggere.  
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Gli eletti nel Consiglio Direttivo della Sezione sono le prime due persone più votate dipendenti 

dell’Università in servizio tra i quali saranno scelti il Responsabile della sezione e il suo Vice, e 

il primo degli eletti tra i pensionati dell’Università e/o gli esterni. 

Art. 9 – La votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto, utilizzando sche-

de elettorali riportanti l’elenco degli iscritti che possono essere eletti, a fianco dei quali verrà la-

sciato un segno indicante la preferenza. Tale elenco riporta i nomi di tutti gli iscritti nella sta-

gione appena terminata; i candidati sono da ritrovarsi al loro interno. Possono partecipare 

all’elezione tutti coloro che al momento della votazione hanno consegnato la documentazione 

necessaria per l’ottenimento del cartellino ACSI Settore Ciclismo e la quota sociale, indipen-

dentemente dalla loro eventuale iscrizione nella stagione appena terminata. È ammessa la vota-

zione per delega, dietro presentazione di comunicazione scritta firmata dall’assente. 

Art. 10 – Lo spoglio delle schede elettorali avviene in sede di assemblea, immediatamente dopo la vota-

zione. Gli iscritti che risultano eletti stabiliscono di avere una riunione del nuovo Consiglio Di-

rettivo da tenersi entro pochi giorni, nel corso della quale decideranno la figura del Responsabi-

le della Sezione e la distribuzione delle altre cariche del Consiglio Direttivo. Sarà cura del nuo-

vo Consiglio Direttivo informare tutti gli iscritti circa la composizione delle cariche, attraverso 

le modalità ritenute più opportune. 

Art. 11 – La Sezione fornisce al nuovo iscritto un casco, una divisa estiva completa e, nel caso in cui 

l’iscritto assicuri una propria attività invernale, anche una divisa invernale completa. Per tali 

forniture all’iscritto si richiede un contributo pari al 100% della spesa. A fine anno, il Consiglio 

Direttivo, valutando la disponibilità finanziaria e la partecipazione avuta dall’iscritto ad almeno 

la metà dei raduni ufficiali, provvederà al rimborso del 50% del contributo iniziale. Nell’even-

tualità che successivamente emergessero disponibilità finanziarie, il Consiglio Direttivo prov-

vederà a integrare la parte rimanente del rimborso. 


