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Regolamento utilizzo bici del comitato anno 2022

Premessa

Il Comitato FCI Valle d’Aosta possiede 9 bici (8 da strada, 1 da pista) che possono essere concesse

in uso alle ASD affiliate alla FCI Valle d’Aosta che ne facciano richiesta entro la fine del mese di

febbraio per essere utilizzate da loro tesserati che fanno allenamenti e gare.

Il  prestito  ha  validità  per  l'intera  stagione  estiva  e  precisamente  dal  1  marzo  al  30  settembre;

decorso tale termine le bici vanno obbligatoriamente restituite in comitato. Nel caso in cui la stessa

ASD volesse utilizzare le bici anche nella stagione successiva, dovrà necessariamente inoltrare una

nuova richiesta.

A fronte della concessione in uso delle biciclette le ASD dovranno corrispondere al CR all'atto del

ritiro un importo pari a 150 euro cadauna (50 euro per la bici da pista).

Non vi è un limite al numero di biciclette che è possibile richiedere, ma, in caso di richiesta da parte

di più ASD, le biciclette verranno ripartite tra tutte le richiedenti in base alla disponibilità delle

taglie.

1 Modalità e contenuto della richiesta

La richiesta deve essere inoltrata via mail dalla ASD alla segreteria del Comitato; non verranno

prese in considerazione le domande che dovessero pervenire da un singolo tesserato.

La domanda deve indicare il nominativo del tesserato cui verrà destinata la bicicletta, contenere

l’impegno a farlo partecipare ad almeno 6 gare su strada nella stagione (in media 1 gara al mese da

aprile a settembre) o a 2 su pista e specificare che la ASD ha preso visione del presente regolamento

che accetta nell'intero suo contenuto.

2 Stato di conservazione e manutenzione

Le biciclette da strada sono del 2020, quella da pista è in buono stato di conservazione, tutte sono

fornite senza pedali.

Sarà cura e responsabilità della società assegnataria procedere a proprie spese alla sostituzione del

materiale usurato o danneggiato durante il periodo di utilizzo (copertoni, freni, nastro manubrio,

sella…).

Qualora fosse necessaria la sostituzione dei pignoni o delle corone per variare lo sviluppo massimo,

le società potranno effettuarla a loro spese, ma, alla scadenza, la bici dovrà essere restituita con i

pignoni/corone originari e in buono stato di conservazione.



Modulo ritiro biciclette

Il sottoscritto ……………………………………………………… ritira:

n. …. biciclette da strada telaio 24” rapporti per categoria …………….

n. …. biciclette da strada telaio 26” rapporti per categoria …………….

la bici da pista

che saranno assegnate ai tesserati indicati nella richiesta presentata in data…………….

dalla ASD …………………………………………..

Data Firma


