
Patto di corresponsabilità ASD Effebike – 2022/2023

Quest’anno abbiamo scelto di puntare sulle parole, poche, ma significative.

Quest’anno vogliamo focalizzarci sull’importanza di alcuni semplici termini che possono aiutare tutti noi

associati, a accrescere il senso di importanza del collettivo, a sentirci squadra.

RESPONSABILITA’

Tutti noi conosciamo questo sbarbatello,

questo ciclista, questo campione, questo

sportivo.

Se te lo stai chiedendo…NO! non è un

nuovo tesserato Effebike; lui (come altri

suoi colleghi) è oggi in Italia l’espressione

più vicina a noi, una icona che osserviamo

nelle sue imprese da solista, spesso

tralasciando l’aspetto più importante: il

ciclismo è uno sport individuale, ma di

squadra. Ognuno di noi è responsabile di se stesso e per i proprio successi all’interno di un gruppo, ed è

responsabile ANCHE per il successo del gruppo stesso. Direi che Pippo ce lo dimostra, anche nei grandi giri a

tappe. Dove non si tira mai indietro, anche nell’inseguimento a squadre, dove il suo contributo è

certamente un asso nella manica… quindi Pippo!!!! più Pippo per tutti (non pippe!!!! tieni a posto le mani!)

DILETTANTE

Quest’anno Effebike ASD ha visto alcuni suoi tesserati, raccogliere ottimi risultati, tricolori e grandi successi.

Un grande plauso a loro, che hanno investito enorme dedizione ed impegno.

È utile ricordare che questi sono successi doppi, perché ognuno di loro, ha coltivato questi successi, avendo

ben cura di coltivare quello più grande, quello unico per definizione nel mondo del dilettantismo:

Divertirsi, stare insieme, affrontare il viaggio con serenità e potendo contare sulla buona compagnia per

raggiungere la mèta, per godere dei successi, appena prima di farsi una media bionda con gli amici. O di

tornare a casa, ad investire il tempo nel proprio lavoro e a godersi la famiglia.



COINVOLGIMENTO:

Non esistono soci di serie A e soci di serie

B, non esistono soci con portafoglio e

soci senza (tendenzialmente siamo tutti

senza, anche perché il primo che

dimostra di averlo, offre da bere a tutti a

partire proprio da stasera!), non esistono

soci “con cariche ufficiali” e soci senza.

ABBATTIAMO LE BARRIERE

“ARCHITETTONICHE”!! Il consiglio, nei

suoi cantieri non mette delle reti, non

limitiamoci a guardare, siamo concreti e

diamo una mano!

L’impegno del consiglio, attraversa anche la proposizione. Proponiamo attività durante questo anno

insieme, un calendario di eventi sportivi su cui puntiamo a livello di squadra. L’obbiettivo è quello di esserci!

Essere una ASD presente e significativa sul territorio, un gruppo su cui poter contare e in cui credere se ci si

avvicina a questo sport.

Indichiamo qui di seguito i referenti che si sono resi disponibili in prima persona nel collaborare e

coadiuvare in fasi organizzative prima e durante le pedalate insieme:

Roberto Rosso - risponderà per i ciclisti più “corsaioli” (partecipazioni ad eventi ciclistici “in linea”)  come

fatto già allo scorso “Effebiking day” di inizio novembre.

Andrea Ferrarese - aiuterà e coadiuverà in occasione delle pedalate locali di gruppo

Un ringraziamento anche a loro è fin da ora DOVEROSO.

IMPEGNO:

Ogni giorno siamo di fronte a scelte importanti. Fin

dalla sveglia:

1- Cosa mangio a colazione?

2- Quali calzini mi infilo?

3- Jeans, gonna o pantalone?

4- Da quanti giorni indosso queste mutande?

5- Ma lei/lui, è mia moglie/marito/fidanzata/o?

Dovrei svegliarla/o e baciarla/o o…. no

lasciamo stare!

Spesso sono scelte complesse, ed ogni scelta richiede indubbiamente una buona dose di impegno da parte

nostra. Quindi, cerchiamo di fare la miglior scelta, consci che ogni azione, corrisponde a una reazione.

(soprattutto l’esempio numero 5).

Prendere la decisione di aderire ed iscriversi ad una ASD, non è da meno. Quindi ragazzi, prendiamoci

l’impegno insieme e portiamolo avanti, non è certo come decidere di lavorare in miniera, tutto sommato.



Quest’anno vi chiediamo la presenza inderogabile di presenziare a poche ma buone date per portare

Effebike a una presenza significativa in alcuni eventi del panorama ciclistico locale. NB: INDEROGABILE non

significa che siamo obbligati a presenziare e non potrete andare alla comunione di Vostro/a figlio/a, ma

significa che se quella domenica abbiamo intenzione di uscire e fare un giro in bici, la ASD chiede di

impegnarsi a farlo in quello specifico evento, e non in altri. Gli eventi sono stati scelti tra i più quotati in zona

limitrofa la nostra città, quindi a portata di macchina, e sono i seguenti:

23 Aprile 2023 – GF Mangia e bevi – Vercelli (Circuito Coppa Piemonte)

30 Aprile 2023 - GF Bra Bra - Pollenzo (Circuito Specialized series)

28 Maggio 2023 – GF La Gran Borgosesia – Borgosesia (Circuito Coppa Piemonte)

17 Settembre 2023 – GF del Penice – Varzi (Circuito Coppa Piemonte)

Maggio 2023  (giorno da definire) – MF del Monferrato – Evento organizzato dalla ASD Effebike

Giugno o Luglio 2023(giorno da definire)  – ASD Effebike in trasferta “gita sociale”

Ottobre 2023 (giorno da definire) – ASD Effebike Day

Altri eventi ciclistici potranno essere proposti e partecipati in libertà, previa comunicazione al gruppo

tramite i canali preposti; potremo partecipare insieme in gruppo o come singoli, nel rispetto delle qui

presenti considerazioni e linee guida.

Impegniamoci poi ad essere ciclisti responsabili, rispettando SEMPRE (tanto in eventi organizzati, quanto

nelle uscite del week end) le regole del codice della strada, le regole UCI, il nostro amico in bici, e ogni altro

utente della strada. Il rispetto di noi ciclisti, parte da quello che possiamo spendere noi per primi nei

confronti degli altri. Non è una regola ciclista, è un modo civile di vivere, non sta a noi dirvelo, ma solo

ricordarlo.

Tesseramento: quest’anno ASD Effebike semplifica.

Sarà fornito un solo tipo di tesseramento, per chi rinnova una quota unica di € 95,00 che include:

- Tessera Ente con copertura assicurativa (seguiranno dettagli)

- Quota associativa a copertura costi vivi

- Divisa sociale (solo maglia estiva) tecnica con sponsorizzazione.

Abbigliamento tecnico personalizzato del team, che non sia la suddetta maglia, potrà essere richiesto a

parte.

Per chi si iscrive per la prima volta al team, sarà ritenuto obbligatorio dotarsi della divisa estiva intera oltre

al versamento della quota di iscrizione, eventuali dettagli e costi per i capi (salopette estiva, calzini ed altri

cpi a richiesta), saranno comunicati direttamente all’interessato su richiesta.

Tempi per iscrizione: a partire dal 7/11/2022 fino al 15/02/2023

Chi desiderasse iscriversi oltre tale data, potrà farlo richiedendo individualmente l’iscrizione che passerà ad

€ 120,00 (per nuovi iscritti, che dovranno dotarsi in aggiunta della divisa completa di salopette tecnica) - Per

i rinnovi, la quota rimarrà fissata a € 95,00.

Il tesseramento sarà confermato e richiesto all’ente solo previo versamento della quota associativa e

presentazione della copia cartacea della visita medica sportiva di idoneità.

Negli eventi sportivi a cui il tesserato ASD Effebike si iscrive, sarà OBBLIGATORIO partecipare indossando la

divisa ufficiale dell’anno in corso (non sarà possibile partecipare con divisa sociale degli anni passati).



Comunicazioni ufficiali del team: La tecnologia ci ha ben abituati alla semplicità di comunicazione tramite

social, a questo scopo il gruppo whatsapp dedicato alle comunicazioni del gruppo, sarà limitato ai soli

tesserati alla ASD Effebike.

Ecco le poche parole su cui vogliamo costruire il nostro progetto insieme, su cui vogliamo contare per

ricominciare ancora una volta insieme, per cambiare marcia e partire alla grande in questo nuovo anno di

pedalate in compagnia.

Ecco l’impegno che io, tu e tutti noi, ci prendiamo.

So che faremo bene, tutti insieme.

Grazie a te!


