
 

 

Verbale riunione del 15/012019 

 

Ordine del giorno: 

- modulistica necessaria per richiedere l’autorizzazione per la gara 

- modalità di gestione delle gare 

- iniziative per promuovere il cicloturismo 

- novità 

- convenzione con il Centro di Medicina 

- definizione calendario gare su strada che sarà pubblicato dopo la riunione dei Comitati 

Provinciali del Veneto in cui saranno confermate o meno le date (presumibilmente entro la 

prossima settimana) 

 

Società presenti: 

Cod. 
Società 

Società 

  

06TV001 ASD 3B SALGAREDA 

06TV003 ASD FAUSTO COPPI POLYGLASS MAPEI 

06TV007 ASD GC POVEGLIANO 

06TV008 ASD CIMETTA COMPREX 

06TV011 ASD SPINACE' ZAGHIS 

06TV013 ASD S. AMBROGIO VINICOLA BALAN 

06TV018 ASD G.C. ZEROTINO 

06TV019 ASD RUOTA MEDUNESE 

06TV026 ASD SC LA CAMPAGNOLA ORMELLE 

06TV028 ASD MEM RACING TEAM 

06TV031 ASD VELO CLUB BIBAN 

06TV035 ASD SHARK CYCLING TEAM 

06TV037 ASD ABATINI BIKE TEAM 

06TV042 ASD AMICI IN BICI 
 

Cod. 
Società 

Società 

  

06TV045 ASD BIKE TEAM FONTANELLE 

06TV047 ASD ZULIANI 

06TV050 ASD GS PORTOBUFFOLE' 

06TV052 ASD GRINT BIKE TEAM 

06TV056 ASD CICLISTA PAZZO 

06TV058 ASD G.S. SAN VENDEMIANO 

06TV064 ASD U.C. CASTAGNOLE 

06TV066 ASD OTTAVIO BOTTECCHIA 

06TV075 ASD U.C. VALLA' 

06TV076 ASD SQUADRA FORTISSIMI 

06TV085 ASD SC VALDOBBIADENE 

06TV095 ASD ULTRACYCLING ITALIA 

06TV096 ASD ARREDAMENTI CENEDESE 
 

 

  



 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE 

 

- Compilare tutta la modulistica (è possibile scaricarla dal sito www.acsi-treviso.it  sezione 

“Modulistica”): 

o Modulo richiesta autorizzazione 

o Modulo programma regolamento manifestazioni 

o Modulo programma della manifestazione; indicare in maniera dettagliata il percorso 

di gara: 

▪ Comuni interessati al passaggio 

▪ Strade comunali, strade provinciali, strade statali 

▪ Etc… 

o Assicurazione – dichiarazione per le Prefetture dell’anno corrente 

o Piano di sicurezza (verificare con il Comune di partenza/arrivo gara); come Comitato 

ACSI abbiamo predisposto un piano standard che può essere utilizzato nella gran 

parte dei casi 

- Allegare documento di identità del firmatario 

- Indicare chiaramente il luogo di partenza ed arrivo 

- Indicare il senso di marcia con delle frecce sulla mappa 

- con la nuova finanziaria è essere stata eliminata la necessità di applicare le marche da bollo 

da 16 € alle richieste di autorizzazione 

 

La documentazione deve essere consegnata al Comitato ACSI Ciclismo di Treviso (via mail a 

info@acsi-treviso.it) almeno 60 giorni prima della gara e deve essere compilata e firmata in tutte le 

parti.  

 

Il Comitato, dopo aver validato la documentazione, provvederà ad inoltrarla tramite PEC alla 

Provincia (e di conseguenza alla Prefettura) mentre l’invio ai Comuni interessati rimane a carico 

della Società organizzatrice. 

 

  

http://www.acsi-treviso.it/
mailto:info@acsi-treviso.it


 

GESTIONE GARE 

 

Il Comitato invia i Giudici di Gara. 

 

La Società organizzatrice deve: 

- disporre del proprio Direttore di Gara 

- mettere a disposizione almeno 2 persone di supporto alla cassa, alla consegna dei pettorali, 

al palco, alla preparazione dei cartelli per le auto al seguito della gara; nel caso di 

indisponibilità di queste persone, il Comitato provvederà a individuare dei sostituti e alla 

Società organizzatrice verranno addebitati 50 € 

 

Di seguito le quote a carico della Società organizzatrice: 

 

Materiale vario 30 € 

Speaker 25 € 

Busta tecnica 1 € per ogni iscritto 

Eventuali addetti 25 € per ogni addetto 

 

 

Per le gare su strada il Comitato erogherà, alla Società organizzatrice, un contributo di 100 € per 

ogni gara a condizione che siano presenti 2 ambulanze (una può rimanere in sosta e una deve stare 

al seguito dei corridori). 

 

Per chi desidera fruirne, è in via di definizione la convenzione con la Croce Azzurra Ormelle che 

prevede le seguenti tariffe per ogni ambulanza: 

- diritto di chiamata: 20 € 

- sosta: 25 €/ora  

- tariffa chilometrica: 1 €/Km (i Km sono conteggiati da Ormelle a Ormelle) 

 

 

  



 

ALTRE INIZIATIVE 

 

Di seguito alcune iniziative che abbiamo intenzione di realizzare per promuovere il cicloturismo: 

- Scudetto Fedeltà ACSI 

- Mediofondo 100 Km 

- Mediofondo della Marca 

- Pedalata con il Campione 

- Giro degli Zattieri 

- Brevetto della Marca 

- Gare MTB 

- Corso giudice e direttore di gara  

 

 

 

NEWS 

 

- Sito internet con nuova veste grafica 

- Pagina Facebook ACSI Ciclismo Treviso che a breve sarà integrata con il sito 

- Laura ed Edi cureranno la comunicazione online 

- Riunione ogni 2° martedì del mese per consegna tessere e comunicazioni varie 

 

 

 

 
  



 

CONVENZIONE CON CENTRO DI MEDICINA 

 

Presentandosi presso una delle seguenti sedi con la tessera ACSI Ciclismo Treviso si potrà 

effettuare la visita di idoneità sportiva ai seguenti prezzi concordati: 

SEDE NON AGONISTI AGONISTI UNDER 35 AGONISTI OVER 35  

VILLORBA 40 50 60 

CASTELFRANCO 40 50 60 

CONEGLIANO 40 50 60 

ODERZO 40 50 60 

MONTEBELLUNA 40 50 60 

SAN DONA’ DI PIAVE 40 50 70 

PORTOGRUARO 40 50 70 

MARCON 40 50 60 

MESTRE 40 50 60 

 

 

 

Proposta formativa: “Lombalgia e Ciclismo" 
 

Équipe Multidisciplinare Centro di Medicina San Donà di Piave 
 

•  ”Gestione della lombalgia in Fisioterapia" 
• ”Il controllo posturale come prevenzione e trattamento" 

 

 

Proposta formativa: “Alimentazione e Ciclismo " 
 

Dott. Targhetta, Geriatra Nutrizionista Omeopata 
Dott. Bertoldo, Biologo Nutrizionista 

 
• ”Ruolo delle intolleranze alimentari nella dieta dello sportivo" 

“Come migliorare le performance con una dieta basata sulle proprie intolleranze alimentari” 
”Controllo del peso" 

 


