CODICE ETICO
Societa' Ciclistica Lupatotina
La nostra societa' e' al servizio dello sport e della salute ove la promozione, la
divulgazione, la beneficienza e la solidarieta' e la condivisione dei soci sono i
fondamentali per quei sani principi che andiamo a proporre. Siamo fondati sull'amicizia,
siamo apartitici e non vi e' in alcun modo scopi di lucro.
Promuovere il ciclismo e' agonismo, cicloturismo e' passione e coinvolgimento e' famiglia
e' spettacolo e' insieme, onore e rispetto di chiunque e di tutto. Ogni singolo socio rispetta
ogni atleta, di qualsiasi squadra di qualsiasi ente e di qualsiasi appartenenza, rispetta la
sua morale, la sua etica e la sua provenienza.
Con questa consapevolezza cerchiamo di essere esempio nella quotidianita' per un
benessere non solo fisico ma anche psichico e garantiamo a chi lo pratica una prevenzione
primaria contro le malattie e la freschezza dell'essere giovani.
Il nostro Ciclismo e' benessere ed e' contrario al Doping.
Il doping e' un fenomeno che distrugge la nostra etica e quella dello sport, distrugge la
correttezza sportiva e le regole imparziali delle gare. Il doping annulla il valore del
risultato sportivo che non e' piu' solo merito delle capacita' e del sacrificio dell'atleta e
della squadra ma e' frutto di artificio e di frode.
Il nostro ciclismo e' amatoriale, non e' professionistico.
La passione in alcuni casi puo' sfociare in una mania, in una ossessione che porta ad
escludersi a chiedere, a volere. La nostra societa' non elargisce danaro ad alcun socio ne
tanto meno per spese varie. La nostra societa' ha dei progetti ben finalizzati e solamente
su questi consuma limitate risorse.

NORME COMPORTAMENTALI DEI SOCI
– Ogni singolo socio e' tenuto a rispettare le decisioni del direttivo preposto
– Ogni singolo socio e' tenuto a rispettare il codice della strada in tutte le sue forme e
di avere un comportamento etico e corretto per la strada nel rispetto degli
automobilisti e degli altri.
– Ogni singolo socio e' invitato e quasi obbligato a presenziare gli eventi che la
societa' propone nell'aiuto collettivo per una migliore riuscita dell'evento.
– Ogni singolo socio e' obbligato a vestire il completo sociale lupatotino nelle uscite
di gruppo e in specialmodo nelle gare agonistiche o manifestazioni cicloturistiche.
– Ogni singolo socio e' libero di partecipare a gare o manifestazioni agonistiche o
cicloturistiche.
– Si da consiglio ad ogni socio di fare un minimo di vita sociale coltivando cosi il vero
spirito sportivo della societa'.
– Nelle uscite di gruppo e' obbligatorio il casco protettivo.

