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REGOLAMENTO INIZIATIVE SOCIALI 

15/05/2017 
 
1) Introduzione 
Questo regolamento disciplina l'organizzazione e la partecipazione ad eventi da parte 
dell'Associazione Italiana il Cicloviaggiatore e suoi soci. Si richiamano gli artt. 5 dello 
Statuto (fini sociali), 27 (iniziative dei soci), 28 (raduni); art. 18 del Regolamento Sociale 
(raduni e cicloraduni). 
 
 
2) Si definiscono gli eventi: 
-istituzionali 
-sociali 
-partecipati 
-segnalazioni 
 
 
3) Eventi istituzionali 
Sono i momenti di aggregazione principale dell'associazione. Hanno carattere periodico e 
sono organizzati dal Consiglio Direttivo (CD) o da soci espressamente incaricati (ad 
esempio il raduno annuale). 
Il CD può stabilire di volta in volta una quota di iscrizione, con agevolazioni particolari da 
riservare ai soci. 
Gli eventi istituzionali sono pubblicizzati con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione 
dell'associazione (ad esempio: homepage del sito, newsletter, forum ecc.) 
 
 
4) Eventi sociali 
Sono momenti di aggregazione della vita associativa e devono essere fortemente coerenti 
con quanto espresso nell'art. 5 dello Statuto (fini sociali). 
Sono eventi gratuiti, organizzati da soci (ad esempio serate in pizzeria, mini-raduni, 
ciclogite). Gli eventi denominati “mini-raduni” e “ciclogite” sono disciplinati nei seguenti 
articoli 7 e 8. 
E’ necessario dare comunicazione preventiva al CD. 
La pubblicità dell'evento è a carico dell'organizzatore, tramite comunicazione su forum ed 
eventualmente altro mezzo ritenuto idoneo. 
Il patrocinio può essere concesso dal CD mediante delibera. 
Il patrocinio dà diritto a: 
-Uso del logo secondo quanto stabilito da apposito regolamento. 
-Pubblicità con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'associazione (ad 
esempio: homepage del sito, newsletter, forum ecc.) 
-Prestito/noleggio di attrezzatura sociale secondo quanto stabilito da apposito 
regolamento. 
 
 
5) Eventi partecipati 
Sono eventi che rivestono interesse per i soci o per la promozione dell'Associazione 
stessa, possono anche non essere pienamente attinenti con i fini sociali. 
In genere sono eventi organizzati da terze parti. 
La pubblicità dell'evento è a carico dell'organizzatore o di chiunque ne venga a 
conoscenza, tramite comunicazione sul forum. 



 

AIIC - Associazione Italiana Il Cicloviaggiatore 
via Maiole 15, 10040 Leinì TO 

CF 92041310019 
www.ilcicloviaggiatore.it 

 
 

Qualora l'evento sia una fiera o una manifestazione a cui l'AIIC partecipa in qualità di 
associazione, il CD può deliberare la concessione del patrocinio. 
 
 
6) Segnalazioni 
Eventi di interesse marginale, poco attinenti con i fini associativi. 
Possono essere pubblicizzati esclusivamente sul forum. 
 
 
7) Mini-raduni 
I “mini-raduni” sono eventi sociali secondo quanto espresso nell’art. 4 del presente 
regolamento e rientrano nella definizione di “cicloraduni” (art. 28 dello statuto). 
Sono organizzati dai soci e sono di fatto piccoli viaggi in bici con almeno un 
pernottamento. 
La partecipazione è a discrezione dell’organizzatore (art. 18 del Regolamento Sociale). 
La data dell’evento deve essere pubblicata su forum ed altri eventuali mezzi di 
comunicazione con almeno 3 settimane di anticipo. 
Per evitare sovrapposizioni, l’organizzatore è tenuto ad evitare coincidenze temporali con 
altri mini-raduni precedentemente organizzati nella medesima regione o in regioni 
limitrofe. 
 
 
8) Ciclogite 
Le “ciclogite” sono eventi sociali secondo quanto espresso nell’art. 4 del presente 
regolamento e rientrano nella definizione di “cicloraduni” (art. 28 dello statuto). 
Sono organizzati dai soci e non prevedono pernottamento. 
La partecipazione è a discrezione dell’organizzatore (art. 18 del Regolamento Sociale). 
La data dell’evento deve essere pubblicata su forum ed altri eventuali mezzi di 
comunicazione con almeno 10 giorni di anticipo. 
Per evitare sovrapposizioni, l’organizzatore è tenuto ad evitare coincidenze temporali con 
altri mini-raduni o ciclogite precedentemente organizzati nella medesima regione o in 
regioni limitrofe. 
Vista la peculiarità dell’iniziativa, si sottolinea la necessità di coerenza con quanto 
espresso nell'art. 5 dello Statuto (fini sociali). 
 
 
9) E-bike 
Si rimanda per intero a quanto espresso nel capitolo 18.3 del Regolamento Sociale. 
 
 
10) Responsabilità civile nei cicloraduni 
Si invita l’organizzatore a informare i partecipanti sulla assenza di responsabilità civile 
propria e dell’Associazione, mediante la pubblicazione del seguente testo: 
 
<<Scarico di responsabilità: 
L’evento denominato “NOME” è un’escursione in bici su strade asfaltate, strade bianche e 
sentieri; tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e pertanto è OBBLIGATORIO per 
tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada. 
Il partecipante prende atto di essere a conoscenza che il percorso non è segnalato, 
viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza 
alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade. 
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E’ consapevole che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e 
meccanica da parte degli organizzatori; non sussistono obblighi di ricerca da parte degli 
organizzatori dei partecipanti sul percorso. 
Il partecipante è consapevole che l’organizzatore non è un ente professionale e che 
agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.) e quindi la partecipazione 
all’escursione ciclistica avviene sempre per libera scelta e per fini ludici. 
Ne consegue pertanto che l’organizzatore sopracitato è privo, e in ogni caso manlevato, 
da qualunque responsabilità connessa all’escursione ciclistica. E’ altresì manlevato da 
qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista quali ad esempio: 
sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. L’escursione 
ciclistica è da intendersi quindi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed 
indipendente di cicloturisti in escursione libera e personale.>> 


