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Premessa 
La U.C. “F.Baracca” (di seguito denominata la Società) si propone di svolgere attività 
cicloturistica, cicloamatoriale e attività ad esse collaterali nelle forme e nei modi sotto 
precisati, premettendo che il primo scopo, attraverso la promozione dell’uso della bicicletta in 
tutte le sue tipologie (muscolare, assistita) e nelle diverse discipline del ciclismo (strada, fuori 
strada, ecc.),  è quello di favorire l’aggregazione, la socialità e la salvaguardia della salute, in 
uno spirito di armonia e cordialità sia fra i Soci che verso gli appartenenti ad altre Società. 
 
Art. 1  Organizzazione 
 L’Assemblea dei Soci elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo il cui compito è quello di 
gestire le attività della Società. Il numero dei suoi componenti sarà stabilito dall’Assemblea 
secondo necessità. 
 
Art. 2 Le attività 
 L’attività della Società si realizza prevalentemente con la partecipazione a raduni, gran 
fondo agonistiche e non, gite e attività sociali nell’intero territorio nazionale. Verrà data 
comunicazione ai Soci di tali attività utilizzando soprattutto i nuovi strumenti di 
comunicazione a partire dal rinnovato sito internet, WhatsApp,  Facebook, sms, email, ecc. 
nonché esponendo avvisi nella bacheca presso la sede. 
Anche al fine di favorire l’avvicinamento di giovani alla Società, nonché per dare visibilità alla 
Società e allo sponsor, si è costituito uno specifico gruppo, denominato Racing Team F. 
Baracca che è parte integrante della Società, al quale possono aderire coloro che nell’arco 
dell’anno si impegnano a partecipare ad almeno cinque Gran Fondo agonistiche sul territorio 
nazionale. A essi, sulla base di quanto previsto dallo specifico Regolamento che il Consiglio 



Direttivo della Società definisce annualmente, potrà essere dato un contributo  per un 
massimo annuale che individualmente per l’anno 2023 non potrà eccedere i 200,00 euro (*), 
differenziato sulla base del numero di Manifestazioni partecipate, chilometri in esse 
complessivamente percorsi e posizionamento ottenuto da ognuno. 
Il Consiglio Direttivo ha il mandato nell’arco dell’anno, sulla base dell’andamento di bilancio, 
di decidere di contribuire come Società in toto o in parte ai costi di iscrizione ad alcune 
Manifestazioni cicloturistiche i cui percorsi siano ritenuti di particolare interesse. per favorire 
la partecipazione alle stesse del maggior numero di soci. 
(*) Nella deprecabile eventualità che i calendari della stagione cicloturistica 2023 dovessero 
essere modificati per eventi al momento non prevedibili, la Società si riserva di rivedere 
l’entità degli importi sopraddetti e il numero della Manifestazioni alle quali partecipare per 
averne diritto. 
 
Art. 3 Obblighi 
 Per promuovere l’immagine della Società e a fronte del contributo che fino al 2024 compreso 
ci vene erogato dal nostro sponsor (Unigrà-OraSì) il cui logo compare nella nuova divisa 
societaria, è necessario che tutti i soci si presentino obbligatoriamente alle diverse 
manifestazioni facenti parte del calendario sociale e alle manifestazioni di cui all’art. 2 
indossando la divisa societaria, stabilendo che a coloro che non rispetteranno tale direttiva 
non verrà assegnato il punteggio previsto per la Manifestazione. Per diffondere la livrea della 
nuova divisa della Società si sollecitano i soci a indossarla anche nelle uscite infrasettimanali, 
in quanto ciò ci rende ancor più credibili con lo sponsor in funzione di un rinnovo dell’attuale 
contratto: ai soci che autocertificheranno tale comportamento il Consiglio a fine anno si 
riserva di agevolare loro l’acquisto di capi di vestiario societari. 

 
Art. 4  Iscrizione  
 L’iscrizione alla Società è fissata in € 50,00  e a tutti i soci, verrà offerto in omaggio un 
portatessere  del valore commerciale di € 10. Ai nuovi soci (si considerano nuovi soci coloro 
che non si sono inscritti alla società negli ultimi tre ani) la divisa societaria estiva (pantaloni, 
maglietta, calzini) sarà offerta al costo promozionale di  € 50,00 a fronte di un costo della 
stessa di € 110,00. Per i nuovi soci l’acquisto dell’abbigliamento (maglia estiva + pantaloni + 
calzini) è obbligatorio. 

 
Art. 5 Manifestazioni 
 In occasione delle manifestazioni organizzate dalla Società, direttamente o in collaborazione 
con altri, i Soci che possono contribuire al buon andamento di questi eventi  debbono 
ritenersi a disposizione  in particolare per il Giro di Romagna. Si rammenta che la società 
negli anni è riuscita a distinguersi nel modo delle società ciclistiche regionali e nazionali, 
grazie al contributo volontario dei propri soci e sostenitori.  
 
Art. 6   Obblighi sociali 
 E’ fatto obbligo ai Soci di rispettare in modo rigoroso il codice della strada e i regolamenti 
delle singole manifestazioni, ciò al fine di evitare incidenti e per dare l’immagine di una 
Società corretta, la cui divisa, disegnata anche in funzione di garantire una maggior visibilità 
e migliorare la sicurezza del ciclista, è sinonimo di divertimento, sport e buona educazione. 
Qualora queste semplici norme di comportamento civile non venissero rispettate la Società si 
riserva di prendere adeguati provvedimenti tra cui la non accettazione dell'iscrizione per 
l'anno successivo. 
 
Art. 7  Comportamenti sociali 
 Durante la partecipazione ai raduni e alle uscite è buona norma che al verificarsi di cadute, 
incidenti meccanici, ecc…, i Soci si fermino per prestare soccorso e aiuto. 
 
Art. 8 Classifiche   



Saranno stilate due distinte classifiche: una per i cicloturisti(Classifica Sociale Cicloturisti)  
e un’altra per i partecipanti alla varie granfondo agonistiche (Classifica granfondo e 
agonisti) per quest’ultima classifica si rimanda allo specifico  regolamento Racing Team. 
Si i riporta qui  di seguito il regolamento relativo alla Classifica Sociale Cicloturisti. 
Ai fini del conteggio della classifica finale sarà assegnato un punto ogni dieci chilometri 
percorsi (per l’attività su strada) e due punti ogni dieci chilometri (per l’attività con MTB), 
prendendo come riferimento il chilometraggio fissato dalla società organizzatrice del raduno.  
Nelle gite di due o più giorni, organizzate dalla Società e per le manifestazioni di GF onroad e 
offroad, che richiedano trasferte di più di un giorno e in località distanti oltre 200 km., verrà 
assegnato il punteggio di cui al comma precedente sulla base dei chilometri percorsi e il 
punteggio massimo equivalente ai raduni previsti nel calendario per la giornata antecedente 
a cui il socio non ha potuto partecipare in quanto impegnato nel viaggio di trasferimento.  
La Società si riserva inoltre di attribuire un punteggio diverso a eventuali manifestazioni che 
vorrà promuovere e che risultano nel calendario definito dalla società.  
Qualora nella stessa giornata siano previsti più raduni, a coloro che partecipano ad entrambi, 
sarà assegnato il punteggio di un solo raduno, salvo diverse indicazioni della Società  
Punteggio manifestazioni MTB: il punteggio assegnabile per un evento MTB non potrà in 
nessun caso essere superiore a quello massimo ottenibile alla manifestazione cicloturistica su 
strada prevista nella medesima giornata. 
Per i raduni con percorso, che prevedono anche un autogestito, sarà assegnato per 
l’autogestito il punteggio fissato dalla Società organizzatrice; in caso di maltempo, se la 
Società organizzatrice opta solo per l’autogestito, sarà assegnato un punto ad ogni 
partecipante. Per i soli raduni autogestiti si tiene conto della distanza dalla ns. sede a quella 
della società organizzatrice. Si ritiene opportuno sottolineare che partecipare a queste 
manifestazioni si intende “in bicicletta” essendo la ns. una società ciclistica, evitando così 
malumori e discussioni inutili e soprattutto per rispetto e onestà con se stessi e nei confronti 
degli altri soci. A chi fosse sorpreso a partecipare a raduni e percorsi, con mezzi diversi dalla 
bicicletta, non verrà assegnato il punteggio previsto per la Manifestazione. Resta la possibilità 
di raggiungere la sede del raduno con percorso con altri mezzi se poi si esegue il percorso 
con la bicicletta (muscolare o assistita). Al Socio che non sarà in grado di terminare il 
percorso per incidente meccanico, caduta, ecc… sarà attribuito il punteggio che la Società 
riterrà più congruo; per le gite sociali sarà sempre la Società a fissare il punteggio.   
Nel fine settimana viene attribuito il punteggio della manifestazione in calendario e se questa 
presenta un percorso si attribuisce il punteggio previsto per quello più breve.  
PREMIAZIONI: Si seguita la Classifica Sociale Cicloturisti e sarà adeguata alla quantità di 
premi ricevuti dalla Società (ed eventualmente integrata con decisioni del Consiglio) anche in 
base all’andamento del prossimo anno ciclistico . 
    
Art. 9 Partecipazioni straordinarie 
 I Soci che intendono partecipare ad eventi non contemplati nel Calendario Generale 
dovranno darne preventiva comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla 
data della manifestazione; ciò anche per consentire ad altri Soci eventualmente di 
aggregarsi. Qualora ci si comporti in modo diverso non verrà assegnato alcun punteggio. 
 
Art. 10 Ritiro premi 
Il ritiro premi, alle manifestazioni, viene fatto a rotazione secondo il calendario predisposto 
dalla Società a inizio stagione con le combinazioni socio-raduno e verrà portato a conoscenza 
di tutti i soci nei modi indicati all’art. 2. Chi è impossibilitato a partecipare nella data di sua 
competenza si deve adoperare per farsi sostituire e deve comunicare celermente alla Società 
la sostituzione. Chi, senza averlo preventivamente comunicato alla Società, non si presenta al 
proprio appuntamento di ritiro premio perde il diritto del bonus di fine anno. 
 
Art. 11 Modalità di premiazione 



Al pranzo sociale di fine anno, seguendo l'ordine della classifica sociale, si effettuerà la 
consegna dei premi vinti nell’anno ai diretti interessati e, in loro assenza, sarà il Consiglio a 
decidere il premio che sarà loro assegnato. 

 
Art. 12 Posizioni in classifica sociale 
Allo scopo di riuscire a premiare i soci sulla base delle effettive presenze di ognuno  alle varie 
manifestazioni nell’anno si stabilisce che il bonus di fine anno, qualora il Consiglio Direttivo 
valuti la possibilità di assegnarlo, venga calcolato  non più per scaglioni bensì sulla base 
dell'effettivo numero di raduni a cui il socio ha partecipato (il numero dovrà essere maggiore 
o uguale alla metà degli eventi previsti nel calendario sociale). Il calcolo per definire l'importo 
del bonus spettante a ogni socio risulterà quindi dal rapporto tra l'importo complessivo che in 
base all'andamento di bilancio della stagione sarà disponibile e il numero dei raduni a cui 
hanno partecipato complessivamente i soci che abbiano fatto almeno  un adeguato numero 
di presenze (sempre riferito a non meno della metà  del numero degli eventi previsti). Da 
tale rapporto uscirà un coefficiente che moltiplicato per il numero delle manifestazioni a cui 
ogni socio avrà partecipato determinerà l'importo del bonus di ognuno. 
 
Art. 13 Idoneità medico sportiva 
I Soci non possono partecipare a manifestazioni non previste dall’idoneità medico sportiva 
indicata nel proprio tesserino. Qualora il Socio non provveda a rinnovare il certificato medico 
alla sua scadenza, non sarà considerato iscritto per tutto il periodo scoperto e pertanto la 
Società si ritiene completamente sollevata da qualsiasi obbligo e/o responsabilità. 

 
Art. 14 Copertura assicurativa 
Per la copertura assicurativa il regolamento UISP obbliga l’uso del casco e la continuità 
nell’anno per la validità del certificato medico per l’idoneità sportiva (vd. anche art. 13).  
La UISP obbliga il socio a cautelarsi per eventuali danni materiali procurati ad altri ciclisti con 
un’assicurazione proposta dalla UISP stessa e possibilmente, per ulteriore maggior tutela, con 
una propria copertura assicurativa. 

 


