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1 Associazione e tesseramento
1.1 Struttura della squadra, requisiti di ammissione, associazione e
tesseramento
1.1.1 Struttura
La ASD Cuore Grinta Passione è costituita da una squadra ciclistica affiliata FCI, denominata Team De Rosa Santini,
dedicata principalmente al settore delle granfondo, e da una squadra di triathlon affiliata FITRI, denominata Team
Disanto Coaching Santini.
Il team ciclistico si costituisce di due reparti, l'Official Team e l’Open Team. L'Official Team è costituito dai membri
che si propongano come brand ambassador della squadra, utilizzando nella loro attività sportiva esclusivamente i
prodotti delle aziende partner del team. L'accesso all'Open Team, previa richiesta, è consentito a tutti i cicloamatori,
ciclosportivi e cicloturisti in possesso dei requisiti di ammissione di cui al paragrafo 1.1.2. L’iscrizione non
comporta l’obbligo di partecipare a gare/manifestazioni. L'accesso alla sezione triathlon è regolato secondo
quanto previsto per l'Open Team ciclistico. Il numero massimo di membri ammessi nell'Open Team ciclistico e di
triathlon è fissato in 100 (cento) unità complessive, mentre il numero dei membri dell'Official Team ciclistico e del
reparto triathlon è ilimitato.

1.1.2 Requisiti di ammissione
La richiesta di accesso o di rinnovo come socio e/o atleti tesserato di ASD Cuore Grinta Passione – Team De Rosa
Santini – Team Disanto Coaching Santini è consentita esclusivamente a coloro i quali siano stati soci e/o atleti
tesserati nell'anno 2017 oppure siano introdotti da un membro Senior dell'associazione, che ne verifichi i requisiti, e
che:
 siano maggiorenni;
 accettino e sottoscrivano lo Statuto e il Regolamento dell’associazione, comprensivo di codice etico e
normativa antidoping (vedi paragrafi 3.1 e 3.2);
 rispettino i requisiti morali descritti nel paragrafo 3.1.1. del presente regolamento;
 non abbiano subito condanne per reati non colposi;
 non abbiano subito squalifiche o inibizioni in merito a violazioni della vigente Normativa Antidoping approvata
dal CONI, in particolar modo relativamente all’assunzione di sostanze proibite di classi S1, S2 e all’utilizzo di
metodi proibiti di classe M1, M2, M3, secondo le classificazioni WADA;
 non abbiano subito squalifiche, inibizioni o sanzioni per frode in ambito sportivo;
 non abbiano pendenze economiche pregresse né con ASD Cuore Grinta Passione né con le aziende,
negozi, tecnici e collaboratori che cooperano con l'Associazione stessa;
Per il tesseramento ciclismo e triathlon è necessario altresì che gli interessati:
 corrispondano ai requisiti dei regolamenti del CONI e della federazione/ente competente;
 siano in possesso di regolare nulla osta in caso di trasferimento da altro sodalizio;
 autocertifichino (solo cicloamatori), con apposita dichiarazione, di:
 non aver subito condanne per violazioni della legge 376/2000;
 non essere già stati precedentemente squalificati o inibiti per un periodo superiore a mesi 6 (sei);
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 non essere indagati per fattispecie inerenti al doping (sino a sentenza definitiva) né dalla giustizia
sportiva né da quella ordinaria;
 non essere oggetto di provvedimenti o procedimenti disciplinari in corso da parte delle FSN, del CONI o
degli EPS da esso riconosciuti;
 non rientrare nelle categorie di ex-agonisti con attività limitata, secondo le norme tecniche attuative per
la stagione 2018;
si impegnino ad informare tempestivamente ASD Cuore Grinta Passione, con raccomandata AR entro 5
(cinque) giorni dalla notifica, circa qualsiasi deferimento, indagine o qualunque tipo di procedimento di
accertamento a proprio carico in merito a violazioni ex lege 376/2000 e della vigente Normativa Antidoping
disposta dal CONI.

1.1.3 Associazione e tesseramento
La richiesta di accesso alla ASD Cuore Grinta Passione è consentita ai soci e/o atleti tesserati già membri nel 2017 e
aperta anche a nuovi soci e/o atleti tesserati, purché ne siano verificati i requisiti da un membro Senior
dell'Associazione, secondo apposito elenco, e deve essere formalizzata tramite il completamento del form di
registrazione sul sito web dell'associazione, debitamente compilato in ogni parte.
L’ammissione al team è comunque facoltativa e subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, e, in
particolar modo, l’Associazione si riserva il diritto di respingere l’iscrizione di coloro che non siano in possesso dei
requisiti elencati nel par. 1.1.2.
Tutti i soci dovranno corrispondere la quota associativa unica, relativa alla stagione 2017 e, qualora volessero
svolgere attività sportiva, fornire tutta la documentazione necessaria ad ottenere il cartellino per le discipline
prescelte (indicata nel paragrafo 1.2) nei tempi stabiliti dalla società, che verranno opportunamente comunicati agli
interessati.
Una volta accettata la richiesta di associazione, la quota associativa non sarà rimborsabile in alcun modo,
secondo le disposizioni della legge italiana, e, in caso di allontanamento di un socio, non sarà restituita.

1.2 Procedura di associazione/tesseramento
Sia i vecchi che i nuovi soci e/o atleti tesserati potranno fare richiesta di associazione/tesseramento seguente solo
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, comunque non oltre il 15 ottobre 2017. Per completare l'iter di
associazione/tesseramento 2018, entro il 20 ottobre 2017, i richiedenti sono tenuti a:
1. sottoscrivere i regolamenti del team, dopo averli letti accuratamente, compilando in ogni sua parte il form
di richiesta di associazione/tesseramento e sottoscrivendo l’autocertificazione per i requisiti etici;
2. versare, per la qualifica di soci, tramite bonifico bancario o contanti, la quota associativa per la stagione
2017, fissata in euro 175,00 (centosettacinque/00) ed eventuali spese aggiuntive, quali ad esempio, se atleti
tesserati, il costo del cartellino per l'attività prescelta. Ove previsto, sarà richiesto il versamento della quota di
trasferimento, secondo tabella federale, che resterà a carico dell'atleta;
3. far pervenire alla sede sociale:
 la richiesta di associazione/tesseramento e, qualora sia richiesto tesseramento agonistico
cicloamatoriale, autocertificazione etica, debitamente compilata e firmata;
 eventuale copia contabile di bonifico bancario e/o numero di CRO;
 fototessera in formato elettronico (max 300KB);
 copia della carta di identità e codice fiscale;
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certificato medico in originale (con la dicitura “copia per la società”) secondo la vigente normativa
ministeriale per:
o idoneità agonistica ciclismo (per i cicloamatori e ciclosportivi);
o indoneità agonistica triathlon (per i triatleti);
o idoneità non agonistica (per i cicloturisti);
eventuale nulla osta in caso di trasferimento da altro sodalizio, corredato con tutti i dati necessari al
trasferimento atleta.

1.3 L’offerta di ASD Cuore Grinta Passione
Con l’accettazione della richiesta di associazione/tesseramento (da parte dell’Associazione) e l'espletamento degli
adempimenti previsti il richiedente diventa associato/tesserato della ASD Cuore Grinta Passione - Team De Rosa
Santini e/o Team Disanto Coaching Santini, accettandone lo Statuto e il Regolamento. La qualifica di socio/atleta
tesserato dà diritto, oltre a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione:



ad accedere a sconti e promozioni dei partner commerciali di ASD Cuore Grinta Passione per l’acquisto di
materiale tecnico dedicato al Team De Rosa Santini;
a partecipare all’attività sociale e ad usufruire di eventuali servizi disposti da ASD Cuore Grinta Passione a
supporto della stagione 2018.

Ogni socio verrà omaggiato della divisa estiva ufficiale della squadra (maglietta e salopette per il ciclismo o body
da gara per il triathlon; gli omaggi non sono cumulabili, per cui il socio/tesserato che intendesse svolgere entrambe le
attività avrà in omaggio solo una divisa tra le due, a propria scelta, il secondo capo comunque potrà essere
acquistato a condizioni agevolate) secondo i tempi e le modalità previste dall’Associazione.
Salvo diverse disposizioni dell’Associazione, tutte le eventuali spese di spedizione sono a carico del socio/atleta
tesserato.
I diritti dei soci/atleti tesserati sono strettamente personali e non cedibili a terzi.

2 Servizi e attività
2.1 Servizi per i soci e i tesserati
ASD Cuore Grinta Passione - Team De Rosa Santini mette a disposizione gratuitamente una segreteria dedicata
all’informazione e al supporto dei soci/atleti tesserati per tutte le necessità inerenti allo svolgimento dell'attività
sociale e sportiva dell'associazione quali:
 l’espletamento delle pratiche burocratiche di tesseramento;
 l’acquisto agevolato dei prodotti del team;
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Al costo di euro 35,00 (trentacinque/00) è possibile sottoscrivere un servizio di durata annuale (dal 20 ottobre 2017 al
19 ottobre 2018) per:



l’iscrizione alle manifestazioni del calendario sociale ufficiale esposto sul sito web o inviato a soci/tesserati a
mezzo e-mail;
la prenotazione alberghiera per gli eventi del calendario sociale ufficiale esposto sul sito web o inviato a
soci/tesserati a mezzo e-mail.

La richiesta formale di acquisto materiale, iscrizione agli eventi (sportivi e non) e prenotazione alberghiera deve
avvenire tramite posta elettronica e/o con l’ausilio dell’eventuale modulistica predisposta, nei tempi stabiliti
dall’Associazione.
E’ richiesto il pagamento anticipato dei beni e dei servizi acquistati, delle iscrizioni da effettuare e delle eventuali
caparre confirmatorie da versare alle parti designate dall’associazione. Gli ordini non saldati entro giorni 5 (cinque)
dalla richiesta verranno automaticamente annullati.

2.2 Svolgimento dell’attività sportiva
ASD Cuore Grinta Passione redigerà un calendario gare per l’attività agonistica a cui i tesserati praticanti sono
invitati, ma non obbligati, a partecipare. La partecipazione è infatti considerata principalmente come un momento di
aggregazione in cui l’aspetto prettamente agonistico è in secondo piano. Lo scopo sociale di ASD Cuore Grinta
Passione è la promozione sportiva, con l’obiettivo di convogliare i propri tesserati verso manifestazioni di particolare
interesse per gli stessi, per emergere anche come gruppo e favorire la condivisione dell'esperienza sportiva ai propri
associati.
I tesserati praticanti sono liberi di partecipare autonomamente alle manifestazioni di loro interesse, purché i
regolamenti delle stesse non implichino rivalse di alcun tipo nei confronti di ASD Cuore Grinta Passione, in relazione
ad eventuali violazioni normative di ogni genere commesse dai tesserati stessi, che restano gli unici responsabili del
loro proprio comportamento. La partecipazione a gare e manifestazioni con siffatte clausole regolamentari è vietata,
salvo deroga in forma scritta rilasciata dal Presidente, con onere per il richiedente di corrispondere personalmente le
eventuali rivalse economiche, derivanti dalla violazione normativa commessa dal singolo ma avanzate nei confronti
di ASD Cuore Grinta Passione, maggiorate del 100% a titolo di risarcimento per danno di immagine, cumulabile con
ulteriori richieste di cui al punto 3.2 del Regolamento. La partecipazione a tali gare senza autorizzazione scritta è
sanzionata con ammenda di euro 1500,00 € (millecinquecento/00) fermo restando l’obbligo di farsi carico dell’onere
economico di cui sopra in caso di controversie nei confronti di ASD Cuore Grinta Passione.
Tutti i tesserati praticanti hanno l’obbligo di indossare la divisa sociale e, per l'attività ciclistica, anche del casco rigido
omologato, così come in occasione delle competizioni quanto per le uscite ufficiali (allenamenti) del gruppo. In caso
di indisponibilità della divisa è consentito l’utilizzo di abbigliamento neutro. La trasgressione della regola
sull’abbigliamento comporta sospensione dall’attività sportiva per una settimana, o l’espulsione dal team in caso di
reiterazione dell’infrazione al Regolamento. Il mancato utilizzo del casco comporta l’allontanamento immediato dalla
competizione o dall’allenamento e la sospensione da ogni attività sportiva, agonistica, ludica o sociale, per una
settimana.
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3 Codice etico, antidoping, variazioni e informativa legale
3.1 Codice etico
3.1.1 Requisiti morali
Ai soci/atleti 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. In particolar modo è richiesta sobrietà e
moderazione nelle espressioni verbali e scritte, con specifica attenzione ad eventuali dichiarazioni pubbliche anche a
mezzo di social network o forum on-line. Il Consiglio Direttivo si riserva facoltà di provvedere all'ammonizione, alla
sospensione e, se necessario, anche all'espulsione dei soci/atleti tesserati il cui comportamento sia lesivo nei
confronti dell'Associazione o dell'immagine della stessa.
I soci/atleti tesserati devono rispettare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. In ossequio a quanto previsto
dall’art. 11 dello stesso, i soci/atleti tesserati oggetto di un provvedimento di sospensione disposto dall’organo
competente designato saranno parimenti sospesi, per il medesimo periodo, anche dall’attività sportiva svolta come
membri di ASD Cuore Grinta Passione.
Durante l’attività sportiva e agonistica, sia in occasione delle manifestazioni, gare e nei momenti che precedono e
seguono le stesse, i tesserati devono mostrarsi rispettosi dei regolamenti, dei propri compagni di squadra come degli
altri partecipanti e del personale presente alle manifestazioni. I tesserati sono tenuti a conoscere e a rispettare le
norme che regolano l’attività sportiva. Per il tesseramento ciclistico agonistico è obbligatorio sottoscrivere l’apposita
autocertificazione, per esprimere l’assenza di squalifiche o condanne passate in giudicato o comunque di
procedimenti di accertamento in corso, da parte della giustizia sportiva od ordinaria, per fattispecie legate al doping,
secondo la normativa approvata dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) di affiliazione di ASD Cuore Grinta
Passione.

3.1.2 Rappresentanza
I soci/atleti tesserati che non ricoprono un ruolo all’interno del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo
rappresentare la società, prenderne le parti od esprimersi per conto di essa.
Ai soci/atleti tesserati non è consentito prendere iniziative di alcun tipo a nome della società se non espressamente
autorizzati dalla stessa.
In caso di intervento di Forze dell’Ordine, Funzionari Comunali o Statali che richiedano informazioni o esecuzione di
controlli circa l’attività dell’associazione, i soci/atleti tesserati sono tenuti ad informare l’associazione e a non
esprimersi per conto della stessa, cosa che non esclude la collaborazione con le autorità sopracitate per richieste
rivolte dalle stesse eventualmente a livello personale.

3.1.3 Controversie e provvedimenti
Eventuali controversie tra soci/atleti tesserati saranno arbitrate secondo quanto previsto nello Statuto.
Qualora un tesserato si renda responsabile di un’infrazione ai regolamenti di gara (anche non riscontrata e/o
verbalizzata da un giudice di gara), alle normative sportive vigenti, allo Statuto, al presente Regolamento ed in
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particolare al presente paragrafo relativo al codice etico, l’associazione si riserva insindacabile facoltà di multare,
sospendere od espellere dal team il soggetto in questione in rapporto alla gravità dell’infrazione.

3.2 Normativa antidoping
I tesserati sono tenuti a conoscere le leggi e le procedure antidoping.
In caso di test antidoping il tesserato è tenuto ad informare tempestivamente l’associazione dell’avvenuto controllo,
mediante raccomandata AR entro giorni 5 (cinque) dall’evento.
In caso di esito non negativo a un test antidoping l’associazione sospenderà l’atleta in questione, ritirandone il
cartellino, fino al pronunciamento definitivo degli organi di giustizia sportiva. La richiesta delle controanalisi è a
discrezione e a completo carico dell’atleta, insieme agli oneri relativi.
E' inoltre fatto divieto, ai soci e i ai tesserati dell'associazione, di frequentare, ai fini sportivi, ovvero di avvalersi,
anche a mezzo di intermediario, delle prestazioni di personale che sia soggetto a un periodo di squalifica o
condannato o ritenuto colpevole nell’ambito di un procedimento penale inerente al doping, secondo quanto previsto
dalle Norme Sportive Antidoping (NSA) al punto 2.10.
Qualora venisse comminata una squalifica e/o un’inibizione dall’attività sportiva o una condanna per fatti inerenti a
doping, l’associazione si riserva facoltà di espellere l’atleta dal sodalizio e di citarlo in sede legale per danno
d’immagine e con l’addebito integrale di tutte le spese del procedimento.
Come norma generale si invitano tutti i tesserati soggetti a patologie croniche e temporanee ad informarsi
tempestivamente circa la compatibilità tra l’utilizzo di farmaci e terapie adottate e l’attività agonistica. Si invitano
altresì gli eventuali interessati ad informarsi circa l’opportunità e la modalità di presentazione della richiesta di
esenzione per uso terapeutico agli organi preposti, secondo la vigente normativa.

3.3 Variazioni del Regolamento e informativa legale
La società si riserva facoltà di apportare, anche nel corso della stagione, modifiche al presente Regolamento
secondo quanto previsto dalle norme statutarie, dandone comunque comunicazione tramite il proprio sito web.
Il presente regolamento è redatto a cura di Andrea Capelli, che ne detiene la proprietà intellettuale. Ogni forma di
riproduzione del documento, anche parziale, priva di esplicito consenso scritto è vietata e sarà perseguita a norma di
legge.
Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'esecuzione o interpretazione del presente
Regolamento e dello Statuto è quello di Milano.
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Appendice Official Team
Tesseramento, partecipazione all’attività agonistica e oneri
L'Official Team è costituito da tutti e soli gli atleti che si impegnino a utilizzare per lo svolgimento della propria attività
ciclistica unicamente i prodotti degli sponsor del Team De Rosa Santini. Gli atleti dell'Official Team, come tutti i
soci/atleti tesserati dell'associazione, devono corrispondere ai requisiti di ammissione e alle ottemperanze esposte
nei paragrafi 1.1.2. e 1.1.3. del presente Regolamento.
Gli atleti dell'Official Team che eventualmente ricevano in comodato d'uso da ASD Cuore Grinta Passione materiale
tecnico/abbigliamento per le finalità promozionali e pubblicitarie concordate con l'Associazione, secondo le
disposizioni del Consiglio Direttivo e secondo quanto esplicitato privatamente in forma scritta o verbale con la società
stessa, sono direttamente responsabili per il materiale loro consegnato, rispondendone personalmente in caso di
danneggiamento, smarrimento o furto.
Gli atleti dell'Official Team hanno l'obbligo di:
 utilizzare in gara la divisa sociale Santini e la bicicletta De Rosa. In caso di impossibilità è necessario
informare tempestivamente la società. Si ricorda che in alternativa è comunque consentito solo ed
esclusivamente l’utilizzo di abbigliamento neutro. L’utilizzo di abbigliamento diverso da quello del team è
consentito solo ai campioni nazionali/mondiali (maglia tricolore/iridata) o ai leader di classifica delle
manifestazioni a tappe, ovvero a prove con più di due giorni consecutivi di gara;
 utilizzare in gara i prodotti degli sponsor del Team De Rosa Santini, quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, componenti, misuratori di potenza, casco, occhiali, calzature, selle, nastro manubrio e borracce,
ove esista una partnership tra l'associazione e un'azienda, che sarà debitamente segnalata
dall'Associazione.
Gli atleti dell'Official Team che ricevano dal Team De Rosa Santini materiale tecnico/abbigliamento in comodato
d'uso, a variazione di quanto esposto nel paragrafo 2.2 del presente regolamento, hanno inoltre l’obbligo aggiuntivo
di:
 partecipare a tutte e sole le gare designate concordate con il team, in numero e tipologia. Eventuali
variazioni dovranno essere sempre concordate con la società;
 presenziare agli eventi collettivi concordati con la società;
 per l'attività ciclistica, indossare sempre il casco rigido omologato, anche in allenamento (è altresì vivamente
consigliato, ma non obbligatorio, l’uso dei guantini).
L’obbligo di partecipazione o di presenza, previsto solo per coloro che ricevano beni in comodato d'uso dalla
squadra, decade in caso di infortunio o per cause di forza maggiore e, se comunicato con tempestività alla società,
non comporta alcuna sanzione disciplinare. Diversamente la mancata presenza verrà sanzionata con ammenda pari
al costo dell’iscrizione alla gara/evento ed eventuali ulteriori spese già sostenute dalla società.
Per la violazione delle regole riguardo l’abbigliamento la società applica una sanzione pari al doppio del valore
commerciale del capo non indossato (fanno fede i prezzi esposti nel catalogo di abbigliamento).
Per la violazione delle regole riguardo il materiale la società applica, alla prima infrazione, una sanzione pari al
valore commerciale del prodotto non utilizzato, fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento).
Le sanzioni per le violazioni riguardo abbigliamento e materiale sono cumulabili nel corso del medesimo evento. Al
secondo episodio di violazione (in un evento differente dal primo) le sanzioni sono raddoppiate. Il secondo episodio
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di violazione, se immediatamente consecutivo al primo, o il terzo episodio nel corso della medesima stagione
comportano il ritiro del cartellino, l’espulsione dal sodalizio e l’addebito del costo di tutto il materiale eventualmente
fornito.
L’accertamento, la notifica e la sanzione delle violazioni sopra esposte sono facoltà esclusiva del Consiglio Direttivo.

Elenco membri Senior (preposti alla verifica dei requisiti di soci e atleti)
Capelli Andrea (Presidente, con delega amministrativa ciclismo)
Azario Gianandrea (Vice Presidente)
Disanto Vito Francesco (Tecnico FITRI, consigliere con delega amministrativa triathlon)
Ienaro Giovanni (Consigliere)
Porfilio Francesco (Consigliere con delega amministrativa MTB)
Zardin Stefania (Consigliere)
Bertani Matteo
Caberlotto Paolo
Cappiello Olga
De Rosa Cristiano
De Rosa Danilo
Gazzotti Libero
Gonella Mirko
Minora Silvano
Montorsi Germano
Santoro Marco Remo
Vecchiotti Paolo

N.B. l'elenco dei membri Senior sopra esposto è aggiornato al 12/09/2017
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