ACCORDO FRA SOCIETÀ CON ATTIVITA’ PLURIME
TRA
la ………………………………………….– Associazione Sportiva Dilettantistica–, con sede in
……………………………………., Via …………………………., n….., C.I.N. …………….., nella persona del suo
Presidente, Sig.
E
TRA
la ………………………………………….– Associazione Sportiva Dilettantistica–, con sede in
……………………………………., Via …………………………., n….., C.I.N. …………….., nella persona del suo
Presidente, Sig.
Premesso
che
le
suddette Società
svolgono
entrambi attività
ciclistica
nell..
categori..
………………………………………………..;
 che è loro intenzione instaurare rapporti di reciproca collaborazione tecnica rivolta ai
propri atleti;
 che entrambe le suddette Società intendono disciplinare i reciproci rapporti con le
modalità e le condizioni previste dal presente accordo, il quale rientra ad ogni effetto
nell’ambito delle norme e delle disposizioni emanate in materia di Società plurime dalla
Federazione Ciclistica Italiana.
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa
pattuizione espressa.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1. le motivazioni dettagliate della presente richiesta sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………..
2. il piano di partecipazione alle gare ed i nominativi degli atleti indicati per categoria di
appartenenza sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. entrambe le Società si impegnano a consentire ai propri atleti di partecipare ai rispettivi
Campionati Regionali e a rispondere alla designazione della rispettiva Struttura Tecnica
Regionale, oltre che alle gare indicate da ciascun Comitato Regionale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
4. le Società convengono che ove gli atleti non partecipino ai Campionati regionali o alle
altre indicate nel presente accordo, gli stessi non possono partecipare negli stessi giorni
ad altre gare sull’intero territorio nazionale;
5. il presente accordo ha validità per la stagione 2017;
6. il presente accordo è subordinato alla presa d’atto del suo contenuto da parte dei rispettivi
Presidenti dei Comitati Regionali della F.C.I. presso i quali le Società risultano affiliate, i
quali sono tenuti a vigilare sul rispetto dell’accordo stesso;

7. tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del
Giudice Sportivo Regionale presso cui ha sede la Società ricorrente. È ammesso ricorso
all’Autorità Garante;
8. nella ipotesi di mancato rispetto delle pattuizioni del presente accordo, la Società
inadempiente sarà tenuta ad una sanzione amministrativa valutata da un minimo di euro
1.500 ad un massimo di euro 3.000;
9. il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al termine dell’annuale
stagione ciclistica.
Data, …………………………… 201…
Il Presidente
della Società ……………………

Il Presidente
della Società ……………………

(………………….…………………………)

(…………………………….……………….)

Il Presidente
del C.R. …………della F.C.I.

Il Presidente
del C.R. …………F.C.I.

(………………………..……………………)

(……………………………………………..)

DENOMINAZIONE COMUNE:…………………………………………………………………………...
Note ed osservazioni
Il presente Accordo, debitamente completato in tutte le sue parti, deve essere trasmesso alla
S.T.F., prima dell’inizio dell’attività per ogni singola categoria.
Si tiene a precisare che l’Accordo è bilaterale e, quindi, non è consentito l’allargamento a terze
o più Società.
Punto 2 – Sia l’elenco degli atleti che l’indicazione delle gare a cui si intende partecipare, potrà
essere completato in data successiva alla presentazione dell’accordo, comunque entro e non
oltre il 30 aprile 2017.
Punto 3 – È riservato esclusivamente ai Comitati Regionali stipulanti l’Accordo. Come detto al
punto 2), ai Comitati Regionali è consentito completare l’elenco delle partecipazioni degli atleti
alle gare, in data successiva alla presentazione dell’accordo, comunque non oltre il 30 aprile
2017.

