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                                     REGOLAMENTO INTERNO 

a) Norme generali: 
 

1. Il Team E-bikeexperience ha lo scopo di praticare e diffondere lo sport ciclistico legato al mondo delle 

E-Bike MTB promuovendo ogni forma di attività  turistica ,sportiva e ricreativa  

2. Tesseramento obbligatorio tramite compilazione del modulo di domanda di ammissione. 

3. Limite per il tesseramento fine Aprile dell’anno in corso e comunque al raggiungimento del numero di 

tesserati stabilito dal direttivo. 

4. Il Tesserato è tenuto a mantenersi informato riguardo le varie iniziative e i molteplici servizi offerti dal 

gruppo consultando i canali di comunicazioni utilizzati dall’organizzazione                                                  

( E-mail, Pagina FB, Sito web, WhatsApp e persone di riferimento presso la sede).    

5. I dati personali le immagini e le foto dei tesserati potranno essere utilizzate come materiale 

informativo sui canali di comunicazione del gruppo stesso (E-mail, Sito web, sms, FB, newsletter, 

cartaceo) al momento dell’iscrizione, il tesserato viene informato in merito al possibile utilizzo dei suoi 

dati e della sua immagine e darà quindi la propria autorizzazione nel rispetto della privacy ai sensi 

dell’ art.7 D.lgs n°196/2003 (legge sulla tutela della privacy). 

6. Gli utili ricavati dai tesseramenti e parte dei contributi versati dalle aziende sostenitrici saranno 

reinvestiti nel gruppo per fornire ulteriori agevolazioni ai tesserati e per l’organizzazione di nuove  

iniziative.        

7. Obbligatorio il certificato medico per tutti tesserati ai sensi del D.lgs n°169 del 20 luglio 2013. 

8. I caso di tesserati minorenni, gli stessi dovranno essere accompagnati nelle uscite di gruppo da un 

maggiorenne che si carichi delle responsabilità oggettive .  

9. Ogni nuovo tesserato avrà diritto alla divisa personalizzata prevista nel costo del tesseramento . 

10. La divisa ufficiale aggiornata per la  stagione in corso è obbligatoria e dovrà essere sempre indossata 

nelle escursioni, tour e meeting del ”programma gruppo ufficiale ” .  

11. Il ritiro della divisa deve essere effettuato da parte del tesserato entro 90gg dalla comunicazione di 

disponibilità espressa dalla segreteria del gruppo. Passato questo periodo, il direttivo può decidere se 

utilizzare diversamente il materiale. 

12. Partecipazione gradita alle riunioni mensili nel corso delle quali si discuterà l’ordine del giorno  

 (il primo Venerdì di ogni mese) 

13. Il  Direttivo del Team E-bikeexperience è referente unico per qualsiasi controversia, reclamo, proposta  

o richiesta di chiarimento in merito l’attività svolta o per i vari punti del regolamento.  

14. Eventuali reclami da parte dei tesserati vanno presentati per iscritto al direttivo il quale si riserva di 

prendere una decisione a riguardo nel corso della prima riunione successiva alla data del reclamo. 

15. Il presente regolamento potrà subire modifiche nell’arco della stagione sportiva in corso, qualora la 

cosa si rendesse necessaria per ottimizzare la gestione del Team; le modifiche verranno comunicate 

tramite i canali di comunicazione del gruppo a tutti i tesserati.  

16. La partecipazione dei tesserati che vorranno dare il proprio contributo o collaborazione, occupandosi 

di attività specifiche, sarà apprezzata, purché tali attività siano condivise e coordinate dal direttivo 

stesso. 

17. Tutti i tesserati saranno tenuti ad un comportamento adeguato allo spirito e alle motivazioni del team 

che sono base fondamentale per lo sviluppo dello stesso.  

18. Il direttivo si riserva di allontanare i tesserati che assumeranno comportamenti non in linea con i valori 

e le regole descritte nel presente regolamento . 
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b) Norme  etiche 
 
Il team E-Bikeexperience ha fra i suoi obbiettivi quello di promuovere e diffondere una sana “Cultura 
Sportiva” nel contesto del mondo della MTB e non. Quindi si richiede a tutti gli iscritti di: 
 

1. Partecipare alle attività sia fisicamente che con idee alimentando l’aggregazione, sostenendo 
lo spirito di gruppo e condividendo le proprie esperienze. 

2. Tenere un comportamento corretto e sportivo nei confronti di tutte le cose e persone che ci 
circondano rispettando le norme di questo regolamento, del buon senso e del fairplay per 
essere ambasciatori nel territorio di una sana e proficua cultura sportiva. 

3. Esprimere solidarietà e possibilmente dare aiuto alle persone e alle organizzazioni che 
operano nel campo del sociale e a tutti quelli che si impegnano per una società migliore. 
 

c) Norme per l’attività sportiva 
 

1. Il Team proporrà un calendario escursioni, pedalate, tour nel corso della stagione sportiva studiate 

appositamente per le  E-Bike MTB , il calendario verrà  definito anche in base alle proposte e alle 

esigenze dei tesserati e approvato dal direttivo.  

2. Tutte le uscite proposte saranno gestite da personale esperto principalmente da accompagnatori 

diplomati  quindi in grado di gestire con professionalità gli itinerari e tutte le problematiche che 

possono nascere in tali frangenti. 

3. Le Escursioni proposte dal team , oltre ad essere un ottimo strumento per fare attività fisica,saranno 

pianificate per portarci a scoprire le bellezze naturali e paesaggistiche, le curiosità storico culturali 

ed eno-gastronomiche del territorio Veneto e delle regioni vicine. 

4. Saranno di difficoltà tecnico/atletiche adeguate alle esigenze del gruppo, principalmente su percorsi 

in fuoristrada in località collinari o/e montane, saranno facili ad inizio stagione, in progressiva 

crescita prima dell’estate, in quote più alte durante la stagione calda, alternando dove possibile 

escursioni lunghe e corte . 

5. Le escursioni corte prevedranno il rientro a casa entro la mezza giornata le escursioni lunghe nel 

pomeriggio.  

6. Saranno previste anche escursioni / tour di più giorni. 

7. Le uscite si svolgeranno principalmente nelle giornate del Sabato e della Domenica con qualche 

proposta infrasettimanale. 

8. Saranno descritte nel calendario ufficiale con tutti i dettagli tecnici ed affiancate da un simbolo 

colorato che indicherà il livello di difficoltà sulla base della distanza da percorrere, del dislivello 

totale, delle caratteristiche del fondo e delle difficoltà tecniche in generale. 

9. In caso di cattive condizioni meteo gli iscritti saranno avvisati preventivamente e l’escursione sarà 

spostata o annullata. 

d) Norme per l’accompagnatore / guida 
 

1. L’accompagnatore/ guida dell’escursione gestirà l’escursione con priorità decisionale  

2. Dovrà accertarsi preventivamente del livello tecnico e delle caratteristiche delle bike dei partecipanti 

in relazione alle difficoltà previste nell’escursione con facoltà di modificare anche il percorso se ce 

ne fosse l’esigenza.  

3. Dovrà cercare di gestire con competenza e professionalità tutte le eventuali situazioni critiche 

durante l’escursione 

4. Dovrà assicurarsi che il gruppo resti compatto e nessuno si smarrisca 

5. Dovrà avere con sé il kit di primo soccorso, kit per riparazioni meccaniche e dispositivi  per 

comunicazione e geo-localizzazione.  
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e) Norme per i partecipanti alle attività: 

  
1. E’ indispensabile verificare sempre di avere una bici in buone condizioni strutturali e meccaniche  

con batterie efficienti e dotata di tutti i requisiti adatti alla guida in fuori strada in piena sicurezza 
2. Il tesserato dovrà scegliere di partecipare all’escursione proposta consapevole delle caratteristiche 

dell’escursione stessa in funzione  delle proprie capacità Tecnico/atletiche. 
3. Arrivare puntuali al ritrovo per l’escursione 
4. Obbligatorio il casco omologato nelle uscite di gruppo, abbigliamento adeguato alla stagione e tutto     

l’occorrente per eventuali inconvenienti meccanici alla propria bici, consigliato l’utilizzo di occhiali, 

guanti, zaino e borraccia d’acqua. 

5. Durante l’escursione seguire scrupolosamente  le indicazioni dell’accompagnatore/guida osservando, 

utilizzando e rispettando la comunicazione verbale e gestuale. 

6. La gestione dell’escursione prevede che sia l’accompagnatore/guida designato a stabilire l’andatura 

ed il percorso da seguire da tutti i partecipanti. Chiunque passi oltre l’accompagnatore ufficiale lo farà 

assumendosi le proprie responsabilità, esonerando di fatto  ogni onere dell’organizzazione e 

dell’accompagnatore/guida stesso. 

7. Qualsiasi sofferenza o problema fisico o meccanico va immediatamente comunicata  

all’ accompagnatore/guida. 

8. In caso di qualsiasi problema che determini lo stop di un’escursionista si deve fermare tutto il gruppo 

fino a problema risolto. 

9. Se ci si trova in difficoltà nell’affrontare un tratto tecnico del percorso ci si ferma e si avvisa  

l’accompagnatore/guida  e se serve si affronta a piedi il tratto impervio. 

10. Ogni partecipante in corrispondenza di incroci e bivi deve assicurarsi che colui che lo segue, abbia 

intuito la direzione da prendere, in caso contrario si impegna responsabilmente a fermarsi, 

attendendo che il compagno che lo segue comprenda la direzione esatta da seguire . la procedura  

si rende necessaria nell’interesse di tutti per la buona riuscita dell’escursione evitando perdite di 

tempo nel ricercare persone disperse lungo l’itinerario. 

11. Soccorso tecnico e sanitario ovviamente obbligatorio tra i partecipanti alle uscite di gruppo. 

12. Quando è dovuto rispettare scrupolosamente il codice della strada 

13. Dare la precedenza agli escursionisti a piedi   

14. Rallentare ed usare cautela nell’avvicinare e superare altri escursionisti  (a piedi o in bici) 

15. Controllare sempre la velocità ed affrontare le curve con prudenza essendo consapevoli che c’è la 

possibilità incontrare improvvisamente qualcuno. 

16. Adattare l’andatura in funzione al tipo di fondo, alla propria esperienza e capacità tecnica, al proprio 

equipaggiamento e alle condizioni meteorologiche. 

17. Lo sport della mtb, viene praticato in aree aperte possibilmente in campagna e ancora meglio in 

montagna dove cerchiamo tutti di godere di un ambiente sano e incontaminato. Il Team  

E-bikeexperience è sensibile all’ambiente chiede a tutti i tesserati di rispettare questo immenso 

patrimonio e di promuoverne sempre il rispetto. 

18. Non lasciare rifiuti e , se possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri. 

19. Non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dalla vostra strada. 

      19. Rispettare le proprietà e lasciare gli eventuali cancelli così come sono stati trovati.  
 


