
 

   TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA' AMATORIALE 2020 
 
DOCUMENTI PER ISCRIZIONE ACSI 
- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato (solo per i nuovi iscritti) 
- certificato medico di buona salute (solo per cicloturisti) 
- certificato medico agonistico    (per cicloamatori e per cicloturisti che intendono 
          partecipare alle competizioni agonistiche) 
- foto digitale da 125x165 pixel (solo per i nuovi iscritti) 
- quota associativa fissa + costo tesserino BASE    €. 45,00  
  (inclusa assicurazione) 
- quota associativa fissa + costo tesserino INTEGRATIVO  €. 70,00  
  (inclusa assicurazione con massimali maggiori) 
- fotocopia documento di identità (solo per i nuovi iscritti) 
 
NB: 
- il certificato di medico di idoneità va presentato assieme alla richiesta di 
tesseramento e deve essere rinnovato ogni anno 
- copia delle condizioni della polizza di assicurazione è visibile sul link 
http://ciclismo.acsi.it/assicurazioni/ oppure può essere richiesta in segreteria 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
- quota di €. 90,00, che include la quota associativa, il tesserino BASE, 
assicurazione e la nuova maglia della divisa estiva  
- quota di €. 135,00, che include la quota associativa, il tesserino BASE, 
assicurazione e la nuova divisa estiva (maglia e calzoncini) 
- ai nuovi tesserati (uomini e donne) è riservata una promozione che include, al 
costo di €. 100 la quota associativa, il tesserino BASE, assicurazione e la nuova 
divisa estiva (maglia e calzoncini) 
 
INFORMAZIONI:  
- sito internet  veloclubcattolica.com 
- posta elettronica veloclub.cattolica@email.it 
- Giorgio Gobbi   - tel. 339/7035220 
- Giancarlo Lorenzetti  - tel. 338/6869277 
- Roberto Ottaviani  - tel. 335/6079543 
- oppure presso la sede del Velo Club Cattolica situata in Cattolica via E. Romagna 
67 (davanti Magic Toys) tutti i martedi e venerdi dalle ore 21 
 
NB:  
- i tesserati sono invitati ad indossare la divisa sociale, in particolare in 
occasione delle manifestazioni ufficiali e delle uscite domenicali 
- i tesserati sono invitati a partecipare ed a collaborare alle iniziative ed alle 
manifestazioni organizzate dalla società  

http://ciclismo.acsi.it/assicurazioni/o
mailto:veloclub.cattolica@email.it

