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REGOLAMENTO GENERALE 
 
PREMESSA 
Il G.S. COMUNE di LEGNANO è una squadra ciclistica amatoriale, il cui unico obiettivo è di dare un punto di aggregazione 
agli appassionati delle dure ruote a pedali, dando loro modo di divertirsi tramite la pratica del ciclismo. La partecipazione 
all’associazione è libera, ma prescinde dall’accettazione del presente regolamento. 
La sottoscrizione della richiesta d’iscrizione al G.S. COMUNE di LEGNANO, comporta l’impegno al rispetto delle leggi e 
delle procedure antidoping. “Non possono far parte del G.S. COMUNE di LEGNANO gli atleti sottoposti a squalifiche da 
parte della FCI o degli enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI” 

DOVE SIAMO 
La nostra sede è a Legnano in Via Abruzzi, 29. 

TESSERAMENTO 
L’accesso al G.S. COMUNE di LEGNANO è libero, ovvero è consentito a tutti i cicloamatori e cicloturisti che accetteranno il 
presente regolamento, sottoscrivendo il modulo d’iscrizione. La società si riserva facoltà di respingere l’iscrizione di 
coloro che non siano in possesso dei requisiti. 
Per tesserarsi con il G.S. COMUNE di LEGNANO basterà compilare accuratamente il modulo d’iscrizione. 

ANTIDOPING 
Gli atleti del G.S. COMUNE di LEGNANO devono astenersi dall’assumere sostanze o attuare pratiche inserite nella lista 
antidoping della WADA. 
In caso di positività ai controlli, l’atleta verrà immediatamente sospeso fino al giudizio finale da parte dell’organo 
competente. Qualora l’atleta sospeso venisse definitivamente squalificato, sarà avviata una procedura legale per danno 
d’immagine con richiesta di risarcimento danni del G.S. COMUNE di LEGNANO. 
L’atleta riscontrato positivo non potrà mai più essere ammesso nel G.S. COMUNE di LEGNANO. 

CODICE ETICO 
Ogni tesserato è tenuto ad avere sempre un comportamento corretto e leale nei confronti della società sportiva, dei suoi 
iscritti e dei terzi; condizione essenziale per il mantenimento dei requisiti di iscrizione. I tesserati rappresentano 
l’immagine e la serietà del G.S. COMUNE di LEGNANO, pertanto sono sempre tenuti: 
• in occasione di allenamenti, gare e manifestazioni esterne a mantenere un atteggiamento responsabile e dignitoso, 

non lesivo del buon nome del G.S. COMUNE di LEGNANO; 
• a partecipare all’attività sportiva collaborando, se necessario e quando richiesto, con gli altri tesserati e rendendosi 

partecipi della buona riuscita e della divulgazione positiva dell’attività cicloamatoriale. Eventuali iniziative personali  
riguardanti il G.S. COMUNE di LEGNANO (proposte, progetti, iniziative sportive e promozionali) dovranno sempre 
essere preventivamente sottoposte all’esame dello staff. Non sono in ogni caso ammesse iniziative autonome che 
comportino disagio economico, organizzativo e d’immagine. 

È fatto assoluto divieto ai tesserati di coinvolgere il G.S. COMUNE di LEGNANO e i suoi iscritti in problematiche private 
e/o personali e/o di carattere economico (pagamenti, controversie in genere) o nei rapporti interpersonali tra i soci e/o 
terzi (prestito di materiale, danni ad attrezzature, ecc): tutte le controversie di carattere privato dovranno essere risolte 
esclusivamente tra i soggetti coinvolti, senza il benché minimo coinvolgimento del G.S. COMUNE di LEGNANO. 
Qualora si verificassero all’interno del G.S. COMUNE di LEGNANO scorrettezze, ostilità, problemi o divergenze tra i soci, 
salvo i casi di natura privata e personale già citati al precedente articolo, lo staff avrà la facoltà (non l’obbligo) di 
convocare un incontro tra le parti, che potranno esporre le loro motivazioni. Lo staff tenterà di conciliare le parti e, se lo 
riterrà opportuno, espellerà i tesserati con decisione insindacabile ed inappellabile. 
In caso d'intervento da parte delle Forze dell'Ordine o di Funzionari Comunali o Statali che richiedano informazioni o di 
eseguire dei controlli sull'attività del G.S. COMUNE di LEGNANO è obbligatorio informare lo staff, e non esprimersi per 
conto della società. Questo non preclude la mancanza di collaborazione per eventuali richieste mosse dagli stessi a livello 
personale. 
Nel caso di richieste da parte di terze persone di spiegazioni sull'attività svolta, vige il medesimo comportamento del 
paragrafo di cui sopra. 
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Nel caso di controversie con terze persone, Forze dell'Ordine o Funzionari Comunali o Statali, vige il medesimo 
comportamento del paragrafo di cui sopra. 
Ai tesserati è richiesto il mantenimento di un comportamento corretto e dignitoso sia durante la pratica sportiva che 
nella vita privata, a tutela dell’immagine della società. 
Nel corso dell’attività agonistica o cicloturistica i tesserati devono rispettare i regolamenti ed i propri avversari. 
Qualora un atleta del G.S. COMUNE di LEGNANO si renda responsabile di una violazione ai regolamenti di gara o al 
presente regolamento, il G.S. COMUNE di LEGNANO si riserva insindacabile facoltà di espellere dal team il soggetto in 
questione. 
I tesserati sono tenuti a conoscere le norme che regolano l’attività cicloamatoriale. 

PUBBLICHE RELAZIONI 
Il G.S. COMUNE di LEGNANO mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno. In particolare modo, i rapporti con i mezzi 
d’informazione (stampa, radio, TV, internet, forum, ecc.) e con Enti e Federazioni sportive vengono tenuti dallo staff del 
G.S. COMUNE di LEGNANO. Nessun altro soggetto potrà relazionarsi con terzi esterni, assumere impegni ufficiali o 
esternare opinioni in nome e per conto della società. Inoltre, chiunque faccia uso del nome e del logo della G.S. COMUNE 
di LEGNANO senza averne titolo e senza preventiva autorizzazione, sarà soggetto a sanzioni previste dalla Legge. 

CASCO PROTETTIVO 
L’uso del casco protettivo è obbligatorio per gli atleti del G.S. COMUNE di LEGNANO durante tutte le manifestazioni 
ufficiali, mentre sono inviati ad utilizzare il casco protettivo durante gli allenamenti per tutelare la propria incolumità in 
caso di sinistro. 

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La violazione del regolamento da parte degli atleti del G.S. COMUNE di LEGNANO comporterà l’immediata esclusione dal 
Gruppo Sportivo.  
  

 


