REGOLAMENTO
Matese Bike School
1. La Scuola di Mountain Bike, “MATESE BIKE SCHOOL”, in seguito denominata “Scuola”,
effettua per tutti gli allievi due lezioni di prova durante le quali l’atleta decide se
continuare oppure interrompere la frequentazione. Al fine di assicurare l’allievo
durante tale periodo, lo stesso sarà tesserato all’associazione con tipologia di
tesseramento “PROMOZIONE GIOVANILE”. Se dopo il periodo di prova l’atleta vuole
continuare è fatto obbligo iscriversi alla Scuola di Mountain Bike “MATESE BIKE
SCHOOL” di San Potito Sannitico (CE), accettando lo statuto, il regolamento ed
il codice etico della società ASD MATESE BIKE TEAM.
2. All’atto dell’iscrizione il genitore o chi esercita la patria potestà dovrà
sottoscrivere e presentare i seguenti documenti:
a. domanda d’iscrizione alla Scuola
b. un certificato medico in corso di validità che dovrà prevedere la
misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo
come previsto dal D.M. 26/04/2013 ( attività non agonistica ).
c. delega all’accompagnamento del figlio/a in ambulanza, da parte del
Maestro
d. autorizzazione al trasporto del figlio/a sull’automezzo di proprietà della
società
e. autorizzazione a pubblicare foto e video delle attività.
3. All’atto dell’iscrizione gli allievi sono assicurati per le attività di lezione,
allenamento sia con polizza infortuni che di responsabilità civile verso Terzi.
4. Ogni anno il Consiglio Direttivo della società ASD MATESE BIKE TEAM, a cui la Scuola
appartiene, decide la quota del tesseramento annuale e quella mensile di
frequentazione; le stesse vengono comunicate prima dell’inizio dell’anno
sportivo.
5. La quota mensile delle lezioni deve essere versata con regolarità; all’ultima
lezione del mese si deve versare la somma per le lezioni del mese successivo.
6. Nel caso in cui le lezioni già pagate e non usufruite non per cause di forza
maggiore tipo: malattia, infortuni ecc., le somme non saranno restituite. Nel caso
invece di maltempo il rinvio delle lezioni ad altra data è stabilito esclusivamente
dal Maestro.
7. La Scuola si avvarrà di Maestri Laureati in Scienze Motorie e tesserati con
Federazione Ciclistica Italiana; la responsabilità dei Maestri di MTB e quindi della
Scuola inizia e finisce con l’orario stabilito delle lezioni e/o allenamento.
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8. I Maestri sono tenuti ed obbligati a seguire il codice deontologico professionale; in
mancanza di ciò la Scuola si riserva la facoltà di allontanarli senza preavviso.
9. I genitori o chi esercita la patria potestà e/o gli accompagnatori degli allievi
minori sono responsabili dei medesimi nel tragitto per e dal luogo ove è stabilito il
ritrovo lezioni/allenamenti.
10. I genitori o chi esercita la patria potestà e/o gli accompagnatori degli allievi
minori sono responsabili del comportamento e di tutto ciò che avviene prima
dell’inizio di ogni lezione, relativamente ai propri figli. l’inizio delle lezioni viene
segnalato esclusivamente dai Maestri preposti, indipendentemente dagli orari
programmati per le lezioni.
11. Per gli allenamenti/gare/lezioni che prevedano il trasferimento con automezzo in
luoghi distanti dal luogo abituale di attività, la Scuola di MTB non si assume la
responsabilità per eventuali danni e/o incidenti occorsi agli allievi durante il
tragitto automobilistico.
12. E’ obbligatorio l’uso del casco; in mancanza, se presenti in magazzino, potranno
essere forniti caschi in prestito direttamente dalla Scuola; se il magazzino è
sprovvisto, l’allievo senza casco non viene accettato alla lezione.
13. Il mezzo utilizzato dagli allievi durante lo svolgimento delle lezioni /allenamenti
deve essere in perfette condizioni di funzionamento (sella, freni, manubrio, ruote
ecc.). I Maestri verificheranno prima dell’inizio di ogni lezione/allenamento il
corretto funzionamento del mezzo con particolare attenzione all’impianto
frenante; nel caso in cui il mezzo non fosse funzionante l’allievo non verrà accettato
alla lezione.
14.E’ proibito l’uso sul manubrio di appendici e/o prolunghe (corna), di pedane
supplementari anteriori e posteriori; altresì è proibito l’utilizzo di calzature aperte,
tipo sandalo.
15. L’allievo dovrà avere uno zainetto a due spallacci atto a contenere
l’abbigliamento di riserva, la mantellina antipioggia, generi di conforto, la
bomboletta per riparare le forature, gli attrezzi necessari per smontare la ruota
in caso quest’ultime siano del tipo con chiusura a dado, una camera d’aria nuova
di riserva pronta all’uso, la borraccia piena d’acqua (in inverno con bevanda calda).
16. Durante le lezioni/allenamenti l’allievo deve indossare preferibilmente la divisa
della Scuola o comunque un abbigliamento adatto alla pratica sportiva della
mountain bike. Durante le manifestazioni/gare/eventi l’allievo è obbligato ad
indossare la divisa ufficiale.
17. Le comunicazioni tra Scuola e allievi/genitori potrà avvenire tramite l’addetto
alla Segreteria, tramite SMS telefonici, e-mail ed eccezionalmente tramite
telefono.

Referenti Matese Bike School :
De Rosa Marco
Grande Beniamino
Di Benedetto Massimo

tel. 3280009201
tel.
3495106834
92019201
tel. 3392738352
83528352

