
Versione attuale

CAPITOLO VI: GRUPPI

ART. 54 – (Finalità) 
Lo scopo di un gruppo è quello di dare la possibilità ai 
soci di poter passare del tempo in compagnia oltre 
l’attività sociale programmata.

ART. 55 – (Adesione) 
Per far parte di un gruppo è necessario essere soci in 
regola con il tesseramento. E’ possibile che un gruppo 
preveda dei requisiti specifici per partecipare alle 
iniziative, legati a particolari peculiarità tecniche 
dell’iniziativa prevista.

ART. 56 – (Attività) 
Ogni componente può proporre delle iniziative al 
gruppo stesso, divenendo così coordinatore 
dell’iniziativa. Si premunirà quindi di dare le stesse 
informazioni fornite per le uscite sociali così da 
permettere agli interessati di auto-valutare la propria 
preparazione, per poter decidere liberamente se 
partecipare, avendone lo stesso constatato: di non aver 
bisogno di affidarsi ad altre persone cercando 
protezione, in quanto in possesso di capacità tecniche, 
fisiche e psichiche, ritenute sufficienti.

ART. 57 – (Iniziative)
Le iniziative organizzate da un gruppo sono aperte a 
tutti i soci, indipendentemente dall’età, purché in grado
di svolgerle in piena autonomia.

ART. 58 – (Iscrizione) 
L’iscrizione avviene contattando il coordinatore 
dell’iniziativa almeno due giorni prima, salvo 
particolari necessità legate a prenotazioni.

Versione proposta

CAPITOLO VI: GRUPPI

ART. 54 – (Finalità) 
Lo scopo di un gruppo è quello di dare la possibilità ai 
soci di poter passare del tempo in compagnia oltre 
l’attività sociale programmata. Nel rispetto degli scopi 
statutari di FIAB Rovigo.

ART. 55 – (Adesione) 
Per far parte di un gruppo è necessario essere soci in 
regola con il tesseramento per l’anno in corso. E’ 
possibile che un gruppo preveda dei requisiti specifici 
per partecipare alle iniziative da esso curate, legati a 
particolari peculiarità tecniche dell’iniziativa prevista.
E’ cura del gruppo individuare i canali più opportuni 
per consentire l’accesso allo stesso e la comunicazione 
sulle attività.

ART. 56 – (Pianificazione iniziative) 
Ogni componente può proporre delle iniziative al 
gruppo stesso, divenendo così coordinatore 
dell’iniziativa. Si premunirà quindi di dare, ai 
componenti del gruppo, le stesse informazioni fornite 
per le uscite sociali ordinarie così da permettere agli 
interessati di auto-valutare la propria preparazione, per 
poter decidere liberamente se partecipare.

ART. 57 – (Iniziative)
Le iniziative organizzate da un gruppo sono aperte a 
tutti i soci regolarmente tesserati per l’anno in corso e  
aderenti al gruppo purché in grado di svolgerle in piena
autonomia. Sarà cura del referente dell’iniziativa 
valutare se i partecipanti abbiano le caratteristiche 
sopra-descritte. Durante le iniziative devono essere 
usati i simboli sociali ovvero almeno una bandiera.

ART. 58 – (Iscrizione iniziative) 
L’iscrizione avviene contattando il coordinatore 
dell’iniziativa almeno due giorni prima, salvo 
particolari necessità legate a prenotazioni.



ART. 59 – (Pubblicità)
Le iniziative del gruppo vengono pubblicate sul sito 
internet Andiamoinbici.it e Rovigoinbici.org 
(nell’apposita sezione) ma sono da intendersi come 
programma di massima. Vi possono essere variazioni e 
spostamenti legati al meteo o altri fattori. Le variazioni 
potrebbero non essere disponibili sui siti internet ma i 
coordinatori si faranno carico di informare gli iscritti.

ART. 60 – (Autonomia)
I partecipanti devono essere in grado di svolgere 
l’iniziativa in piena autonomia, quindi aver compreso il 
percorso, essere allenati ed equipaggiati adeguatamente 
per la specifica uscita proposta.

ART. 61 – (Non sovrapposizione)
Le attività del gruppo non possono svolgersi 
contestualmente ad altre iniziative programmate 
ufficialmente dall’Associazione.

ART. 62 – (Gestione economica) 

Il gruppo non ha autonomia economica ed è tenuto a 
versare al Tesoriere le quote raccolte per l’uso 
copertura assicurativa.

ART. 59 – (Pubblicità)
Le iniziative del gruppo non hanno la medesima 
pubblicità delle iniziative ordinarie dell’Associazione. 
Vengono pubblicate sul sito internet Andiamoinbici.it 
qualora venga utilizzata la copertura assicurativa per  
infortuni.

ART. 60 – (Autonomia)
I partecipanti devono essere in grado di svolgere 
l’iniziativa in piena autonomia, quindi aver compreso il 
percorso, essere allenati ed equipaggiati adeguatamente 
per la specifica uscita proposta.

ART. 61 – (Sovrapposizione)
Le attività del gruppo possono svolgersi 
contestualmente ad altre iniziative programmate 
ufficialmente dall’Associazione. Previo comunicazione
anticipata, almeno due settimane, con al Presidente, il 
quale può, se l’iniziativa del gruppo si sovrapponga ad 
una iniziativa significativa per l’Associazione, negare 
l’uso dei simboli associativi.

ART. 62 – (Programmazione)
Il gruppo può realizzare una propria programmazione 
che deve essere comunicata al Presidente e al Consiglio
Direttivo. Qualora il gruppo lo decida può essere resa 
pubblica in una apposita sezione dedicata nel sito 
Rovigoinbici.org

ART. 63 – (Rappresentanza)
Il gruppo deve essere rappresentato da un suo 
componente nel Consiglio Direttivo.

ART. 64 – (Gestione economica) 

Il gruppo non ha autonomia economica ed è tenuto a 
versare al Tesoriere le quote raccolte per l’uso 
copertura assicurativa o altra erogazione ricevuta.


