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A TUTTI I SOCI - STAGIONE CICLISTICA 2019
Il Consiglio Direttivo ricorda che la copertura assicurativa in essere termina il 31/12/2018.
Per l’anno 2019 è stato deciso di confermare l’affiliazione dell’Associazione all’ACSI per lo
svolgimento dell’attività ciclistica, sia a livello cicloamatoriale che cicloturistica.
Dal momento della consegna di TUTTA la documentazione sarà necessario attendere
l’attivazione della tessera da parte del Consiglio Provinciale. Si consiglia pertanto ai soci che
possono averne necessità di effettuare l’iscrizione con CONGRUO anticipo.
 SOCI CICLISTI:
L’ACSI propone 2 opzioni assicurative: la BASE a 35,00 euro, a cui sono da aggiungere 5,00 euro,
pertanto per i soci il costo sarà di euro 40,00 e la EXTRA a 63,00 euro, a cui sono da aggiungere 7,00
euro, pertanto per i soci il costo sarà di euro 70,00. Vedasi allegato per coperture.
Per tesserarsi come CICLOAMATORE è necessario presentare:
1. il modulo iscrizione compilato in OGNI sua parte,
2. il certificato medico attività agonistica,
3. la dichiarazione “deontologica”,
4. la dichiarazione Privacy,
5. una foto digitale (se non già tesserato nel 2018)
Per tesserarsi come CICLOTURISTA è necessario presentare:
1. il modulo iscrizione compilato in OGNI sua parte,
2. il certificato sana e robusta costituzione,
3. la dichiarazione Privacy,
4. una foto digitale (se non già tesserato nel 2018)

 SOCI ORDINARI:
Soci che non sono in possesso di tessera per lo svolgimento dell’attività ciclistica.
NON godono delle coperture assicurative previste.
ESONERANO inoltre la società da ogni responsabilità per i danni che possono subire o provocare
nello svolgimento dell’attività ciclistica.
La quota per l’anno 2019 è confermata in euro 15,00.
Con il pagamento della quota annuale sia i soci ciclisti che i soci ordinari hanno diritto di voto
all’assemblea generale e godono delle agevolazioni offerte dall’Associazione.

Per tesserarsi e/o per ricevere ulteriori informazioni si comunica che gli incaricati del Direttivo
saranno reperibili tutti i venerdì sera dal 11 gennaio 2019, dalle ore 21,00 alle ore 22,30, presso
il Bar Sport di Zoppè di San Vendemiano.
Il tesseramento dovrà essere effettuato entro il 15 febbraio 2019.
Saluti.
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