
 

Fermo restando che i presupposti  di non far pagare  il materiale della società (completini, tute, giacchetti e 

quant'altro) il  Team Marathon Bike modifica le regole per ottenere il materiale della società in quanto c’era 

poca chiarezza su cosa spettava e a chi, creando anche dei malumori tra di noi. 

Come ci comporteremo d'ora in poi? Adotteremo la formula della cauzione su tutto e per tutti: chiunque 

potrà avere il materiale che desidera, dando però una cauzione del prezzo reale di costo al Team Marathon 

Bike. La cauzione verrà restituita al completamento delle gare  richieste come da 

allegato. 

Il conteggio delle gare in carriera parte per tutti da zero: nuovi iscritti e veterani del Team. Se la cosa può 

sembrare penalizzante per coloro che corrono con noi già da tempo occorre ricordare che in questi anni 

hanno già ricevuto quasi tutto ciò che il Team può offrire (almeno quelli che sono più presenti alle gare) e 

chi ha solo la dotazione “base” (completo gara e maglietta) sono ormai solo quelli che fanno con noi poche 

gare. 

Per evitare incomprensioni si precisa che il discorso vale per un capo: ad esempio, per chi vuole il giacchetto 

invernale occorrono 30 gare in un anno e 50 in carriera, ma una volta che l'ha avuto non ne potrà avere un 

altro gratis (non è che ogni 50 gare gli diamo un giacchetto). 

Nel discorso è compresa anche  la tessera associativa che fino ad ora non si pagava: di fatto, col sistema 

della restituzione della cauzione, continuerà ad essere gratuita per coloro che faranno almeno 10 gare in 

una stagione ( Verranno conteggiate dal 1° ottobre 2014 al 1°ottobre 2015!)  o 20 in carriera. 

Caso a parte fanno coloro che si distingueranno per meriti sportivi: a fronte di primi posti assoluti la società si 

riserva il diritto di omaggiare l'atleta con premi a suo insindacabile giudizio. 


