
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica –  
BUSSOLINO SPORT 
GASSINO  TORINESE 
 

Regolamento Scuola Ciclismo  
 

La ASD BUSSOLINO SPORT è un’associazione sportiva , con sede in Gassino (TO), 
affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana con affiliazione n. 119978 del 16/04/2014, codice 
società 01U2202.  
Nel 2014 l’ASD BUSSOLINO SPORT ha avviato un progetto a lungo termine denominato 
“Scuola Ciclismo” finalizzato al corretto uso della bicicletta nello sport e consistente nella 
realizzazione di CORSI DI AVVIAMENTO AL CICLISMO SU STRADA E FUORISTRADA, 
sotto l’egida e il riconoscimento delle Federazione Ciclistica Italiana. 
L’esperienza diventerà momento di aggregazione, formazione e di educazione attraverso 
percorsi giocosi ed interdisciplinari. 
La scuola sarà regolamentata come segue: 
 

Art. 1 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e sono riservate a ragazze e ragazzi di età compresa 
tra i 5 anni e i 16 anni, senza distinzione di razza, religione e condizione sociale.  
L’iscrizione è valida solo presentando compilata in tutte le sue parti la “Domanda 
d’iscrizione alla Scuola”. 
 

I corsi, come il tesseramento in FCI, hanno durata annuale e inizieranno dal 1° 
gennaio al 31 dicembre. 
Salvo periodi di interruzione per motivi festivi o nel mese di Agosto. 
 

Art. 2 
Per coloro che frequentano le lezioni è obbligatoria l’iscrizione all’A.S.D. BUSSOLINO 
SPORT come socio atleta.  
Contestualmente all’iscrizione si dovrà presentare un certificato medico di idoneità 
all’attività ciclistica agonistica rilasciato da medico sportivo abilitato.  
Ai corsi non potranno pertanto partecipare coloro che non avranno presentato il certificato 
medico predetto e che non sono tesserati all’ASD BUSSOLINO SPORT. 
 

Art. 3 Tessere e Trasferimenti 
Per tutti i soci l’iscrizione alla FCI comprende anche la copertura assicurativa con polizza 
standard della FCI che è valida per tutto il periodo di tesseramento. 
Le tessere andranno firmate dagli atleti al momento della consegna. 
. 
Per il trasferimento ad altra Società, il nulla osta verrà facoltativamente rilasciato a 
insindacabile giudizio della ASD Bussolino Sport fermo restando le richieste 
regolamentate dalla normativa dei trasferimenti della FCI. Eventuali bonus di uscita 
dovranno essere versati dalla Società ricevente l’atleta. 
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Art. 4 
I genitori e/o gli accompagnatori degli allievi sono responsabili dei medesimi fino al luogo 
di ritrovo destinato all’allenamento o alle lezioni. Per spostamenti in auto ed altri mezzi in 
luoghi distanti dal comune di Gassino T.se, la Scuola non si assume la responsabilità per 
eventuali danni e/o incidenti causati e/o subiti durante il tragitto. 
Sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci accompagnare i giovani atleti presso la sede di 
allenamento con anticipo di circa 10 minuti rispetto all’orario prestabilito e riprenderli non 
oltre 10 minuti dopo l’orario di fine allenamento, stabilito dai maestri all’inizio di ogni 
seduta. 
 

Art. 5 Lezioni 
Le lezioni sono costituite da sedute di allenamento tenute al sabato, le manifestazioni 
ciclistiche extra scuola saranno comunicate, vi chiediamo di partecipare anche alle 
manifestazioni che verranno svolte nell’arco dell’anno, in quanto fanno parte di un 
percorso formativo. 

In base alla disponibilità degli istruttori e delle infrastrutture ad uso dall’associazione le 
lezioni saranno così articolate: 
 

le lezioni nel periodo invernale (novembre – marzo ) si terranno: 
dalle 14,00 alle 16,00 (con uno scostamento concordato di 30 minuti).presso il campo 
attrezzato sito in via PO a San Raffaele Cimena e/o nella pista di Gassino Torinese via 
Diaz presso lo Stadio e sede Consport o in altro sito comunicato via telematica o mail in 
tempi consoni al raggiungimento. 
.  
Si prevede comunque di effettuare la lezione in qualunque condizione di terreno.  
 

le lezioni nel periodo estivo: 
aprile – ottobre si terranno dalle ore 15,00/17,00 (con uno scostamento concordato di 30 
minuti). 
Le lezioni si terranno al campo attrezzato sito in via PO a San Raffaele Cimena e/o  o 
nella pista di Gassino Torinese via Diaz presso lo Stadio e sede Consport o in altro sito 
comunicato via telematica o mail in tempi consoni al raggiungimento. 
 

In caso di condizioni meteorologiche molto particolari Il direttore sportivo o i 
maestri comunicheranno variazioni di luogo e orari. 
Le strutture saranno a disposizione esclusivamente dei soci tesserati della società e dei 
ragazzi iscritti alla scuola di ciclismo. 
 

Art. 6 Gare 
Tutti gli iscritti all’associazione, in base al grado di preparazione raggiunto, potranno 
partecipare a gare ciclistiche nel corso della stagione, non obbligatorie. 
Il calendario prevede gare a partire da marzo a fine settembre, svolte al sabato o alla 
domenica su tutto il territorio regionale. 
LA CONVOCAZIONE DEGLI ATLETI  A GARE O MANIFESTAZIONI E’ COMUNQUE DI 
ESCLUSIVA COMPETENZA DEI DIRETTORI SPORTIVI. 
Chi aderisce alla partecipazione delle “gare” della FCI è tenuto a rispettare l’impegno per 
non penalizzare la scuola e la società organizzatrice della manifestazione, la volontà di 
partecipazione va segnalata entro le ore 24 del giovedì precedente la gara. 
Genitori e accompagnatori sono invitati a partecipare alle attività, manifestazioni ed 
eventi che avranno luogo nel corso della stagione, organizzate dalla società, collaborando 
nella gestione della logistica: si ringrazia per il prezioso aiuto. 
 

 
Art. 7 
I programmi di allenamento, i metodi, le attività ludiche e quant’altro di carattere 
tecnico/didattico sono a totale discrezione dei direttori sportivi e tecnici istruttori. 



Al fine di evitare condizionamenti agli atleti ed agli allenatori e di rispettare le 
normative di sicurezza, i genitori e gli accompagnatori, si impegnano a non 
interferire nel lavoro tecnico svolto, a sostare negli spazi idoneamente stabiliti e 
indicati dai tecnici istruttori. 
Ogni eventuale lamentela o contestazione sui metodi applicativi dovrà essere comunicata 
in via del tutto riservata al direttore sportivo responsabile, il quale, insieme ai dirigenti della 
società, vaglieranno tutte le segnalazioni al fine di offrire un servizio sempre migliore. 
La responsabilità dei maestri/istruttori della Scuola inizia e finisce con l’orario stabilito nel 
programma di lezione/allenamento.  
Al fine di tutelare la salute degli iscritti, si invitano i signori genitori a comunicare 

particolari condizioni pisco‐fisiche o patologie o allergie riguardante gli atleti al 
direttore sportivo responsabile, a disposizione per ogni chiarimento.  
Si assicura al riguardo massima riservatezza. 
 
 

Art. 8 
Per affrontare in sicurezza le esercitazioni che la scuola predispone è indispensabile un 
elevato grado di disciplina e rispetto delle regole da parte degli allievi: 
L’allievo/a dovrà rispettare i compagni, le direttive dell’istruttore, l’orario delle lezioni e non 
intraprendere iniziative proprie, esercizi o percorsi alternativi, che sfuggano al controllo del 
maestro.  
E’ obbligatorio l’uso del CASCO OMOLOGATO.  
Qualora l’allievo/a non fosse provvisto non potrà prendere parte alla lezione.  
Non è consentito l’uso di sandali o calzature aperte.  
E’ vietato l’uso di manubri con appendici e/o prolunghe (le cosiddette corna) per 
motivi di sicurezza  e cavalletti. 
  

Art. 9 Abbigliamento – Kit consegnato alla 1^ iscrizione. 
Durante il corso dell’anno la ASD provvederà alla proposta di fornitura di altri capi tecnici e 
accessori, senza obbligo di acquisto. 
Le divise consegnate dovranno essere indossate dagli atleti della società in tutte le 
manifestazioni ed eventi a cui prenderanno parte nel corso dell’anno.  
In caso di smarrimento o deterioramento la nuova fornitura sarà a pagamento.  
Se nell’anno successivo non è necessario il cambio taglia della divisa, non dovrà 
essere versata alcuna quota divisa. 
 

Art. 10 
L’istruttore verificherà prima dell’inizio della lezione l’idoneità del mezzo.  
In caso di bicicletta non funzionante o non riparabile in maniera rapida l’allievo/a non 
effettuerà la lezione pratica, per motivi di sicurezza. 
L’allievo dovrà essere munito di uno zaino (identificabile con nome e cognome), 
borraccia con acqua, eventuale merendina, camera d’aria di ricambio. 
 

Art. 11 Comunicazioni 
Le comunicazioni tra Scuola e genitori/allievi vengono gestite attraverso SMS e Mail e 
Wathsapp, telefono 3317324559 
(Presidente Mazzone Antonio, Direttori Sportivi Penna Giovanni e Papotti Danilo, sito 
internet  www.bussolinosport.it, dove troverete anche i contatti info@bussolinosport.it). 
I dati forniti da ciascun iscritto verranno utilizzati esclusivamente per i fini propri della 
scuola (tesseramento presso la Federazione, adempimenti consequenziali, etc.) 
 

Art. 12 
Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa riferimento alle regole generali 
della federazione ciclistica italiana, consultabile sul sito internet www.federciclismo.it ed ai 
principi del buon senso e della civile convivenza 
 
 

http://www.bussolinosport.it/
mailto:info@bussolinosport.it


 
 
Art 13 (Per chiarimenti contattare il 3317324559) 
Costi Iscrizione, tesseramento e Kit abbigliamento 

Categoria 

iscrizione 

FCI 

Icrizione 

ASD 

 

KIT 

Abbigliamento 

SOLO PER 

NUOVI ISCRITTI 

totale 

quota 

 PG          5-15 anni 15 25 

 

110 150 

 G1+G6   7-12anni 25 25 

 

110 160 

 Es         13-14anni  30 25 

 

120 165 

 Al         15-16anni 30 25 

 

120 165 

 JuMt  17-18 anni 45 25 

 

120 180 

 
       

       COSTO CORSI SABATO  MENSILE TRIMESTRE Gen-Giu Set-Dic anno 

solo x giovani    bonifico iban:          IT37T0200830510000001709838 

1 FIGLIO 25 45 120 230 150 350 

2 FIGLIO 20 35 100 190 130 300 

3 FIGLIO 15 30 80 150 110 250 

  

     

  

TOTALE  2 FIGLI 45 75 220 420 280 650 

TOTALE  3 FIGLI 60 105 300 570 390 900 

 

Le tariffe del corso vanno corrisposte entro il 5 del mese di riferimento. 

Il kit abbigliamento comprende: 

Casco, borraccia, Maglia estiva, Salopette estiva. 

 

 
Qualora a portare/riprendere il bambino non sia il genitore, si invita a far pervenire 
la delega da parte dell’accompagnatore. 

 
 
Il presidente dell’associazione                             
Mazzone Antonio                                                  
 
 



Si invitano i genitori a prendere visione della pagina degli sponsor sul sito della 

Associazione per conoscere le condizioni di favore a cui i nostri iscritti hanno 

diritto. 

Corsi per Adulti: 

I corsi sono gestiti dai seguenti maestri: 

Papotti Danilo 

Caponio Andrea 

Zanzerin Fabio 

Terribile Francesco 

Il costo delle lezioni è a trattativa diretta con i maestri. 

Unico costo dovuto alla società è di 40 Euro e comprende: tessera Asd, iscrizione a 

Consport e copertura assicurativa. 

Per contatti con i maestri si prega di chiamare il 3317324559. 

 
Tariffe: 
 
2 ore singolo    35€ 
2 ore 2/3 persone   25€ a persona 
2ore 4 persone fino a 10  15€ a persona 
 
 

Corsi per ragazzi a presenza: 

Solo per casi particolari. 

10 lezioni     150€ 
 
Pagamento anticipato, con validità fino al 31/12/2018. 
Le lezioni non usufruite non potranno essere spostate all’anno successivo, salvo accordi 
particolari. 
 
Obbligo tesseramento FCI e ASD per ogni anno solare. 
 
 
 
Lezioni individuali per allievi Scuola: 
 
Si è stabilito che per le lezioni individuali il compenso per il maestro sia di una tariffa pari a 
15 euro a ora di lezione. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CICLISMO  

ASD BUSSOLINO SPORT  - STAGIONE 2018 

Il sottoscritto _________________________________________________________ (Nome e cognome GENITORE)  

 nato a _______________________________________________________ prov. _________ il ____/____/______  

 domiciliato a ____________________________________________  prov. ____________ CAP _______________ 

in via _________________________________________civ. _____, C.F. _________________________________ 

esercente la potestà genitoriale di cui all’Art. 315 e ss del Codice Civile nei confronti del minore sotto 

identificato : 

COGNOME _________________________________________________________________________________ 

 NOME _____________________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA _____________________________________________________________________________ 

NATO IL ____________________ A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________________________________________________________ 

CAP _______________ IN VIA/PIAZZA __________________________________________________________ 

TELEFONO __________________ CELL.  padre________________________madre_____________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________  Scadenza Certficato Medico _______________________________ 

CHIEDE: Che mio figlio/a ____________________________ venga tesserato alla Federazione Ciclistica Italiana per 

l’anno 2018 con la Asd Bussolino Sport ed autorizza l’iscrizione alla Scuola di Ciclismo organizzata dalla stessa Asd 

Bussolino. 

Firma leggibile atleta                                                      Firma leggibile genitore 

 ____________________________                              _______________________________ 
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DOCUMENTI NECESSARI: 

□     certificato medico di idoneità all’attività ciclistica agonistica dell’atleta 

□     N° 1 fotografia formato tessera dell’atleta 

□     Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e 

dell’atleta 

Il sottoscritto genitore del minore sopra citato altresì dichiara di aver preso visione del 
Regolamento della Scuola Ciclismo allegato e di approvarlo in ogni sua parte. 

Inoltre 

□     autorizza 

□     non autorizza 

-          la pubblicazione – per i soli fini istituzionali e pubblicitari della ASD BUSSOLINO 
SPORT – di immagini e/o filmati ritraenti il proprio figlio sul sito internet della ASD 
BUSSOLINO SPORT, nonché su organi di stampa cartacei, radiotelevisivi e on line. La 
presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati; 

-          il trattamento dei miei dati sensibili e personali unicamente per i fini istituzionali 

Societari, ai sensi del DL del 30/06/2003 n° 196. 

Attraverso questa istanza liberatoria, consapevole altresì dei rischi legati alla pratica delle 

attività che i ragazzi svolgeranno, la ASD BUSSOLINO SPORT viene svincolata da ogni 

responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine 

del/della/ mio/a tutelato/a. 

Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 

L’allievo soffre di allergie     SI    NO                  – (es. lattosio, nocciole ecc.)  

Se si quali:______________________________________________________________ 

L’allievo soffre di patologie  SI   NO 

Se si quali ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Firma leggibile genitore  

_______________________________ 

 
 
 



Versamenti tipo di pagamento scelto:  □    mensile  

                                                               □    trimestrale   

                                                             □    gen-giu  set-dic  

                                                             □    annuale 

 

bonifico iban:          IT37T0200830510000001709838 

INTESTATOA:         ASD BUSSOLINO SPORT 

 

P.S. : I moduli dovranno essere compilati e riconsegnati, inviati all’indirizzo mail 

info@bussolinosport.it o consegnati a mano al Direttore Sportivo 

TAGLIA:______________ 

ELENCO E COSTI DEL MATERIALE TECNICO E DIVISE: 

Casco ENDURA modello HUMMVEE Verde HIVis:    30 Euro[______] 

(Comprensivo della personalizzazione con il nome e cognome) 

Maglia Scuola estiva        35 Euro[______] 

Salopette Estiva fino a 10 anni               45 Euro[______] 

 

Salopette Estiva da 11anni fino a taglia XXXL (fondello)   53 Euro[______] 

Gilet antivento estivo (Con o senza tasca)     40 Euro 

Maglia manica lunga(autunno, primavera)     45 Euro 

Giubbino Invernale traspirante antipioggia     75 Euro 

Calzamaglia invernale        63 Euro 

Gambali          20 Euro 

Manicotti          15 Euro 

Guantino (per ora non disponibili)      14 Euro 

Borsone           20 Euro 

        
Per ordini di vestiario mandare mail a: info@bussolinosport.it  
 

           

Firma leggibile genitore  

_______________________________ 
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