A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA
TESSERAMENTO 2021
E’ aperta la campagna per il tesseramento 2021.
Le quote di iscrizione sono differenziate a seconda della copertura assicurativa in:
BASE € 55,00 (di cui € 32 quota ACSI ed € 23,00 quota associativa ASD UC Limana)
INTEGRATIVA € 82,00 (di cui € 59 quota ACSI ed € 23,00 quota associativa ASD UC Limana).
Per maggiori informazioni sul tipo di copertura assicurativa ACSI http://ciclismo.acsi.it/assicurazioni
Per RINNOVARE IL TESSERAMENTO bisogna:
1. effettuare il bonifico della quota di iscrizione:
IBAN IT04 L058 5661 1601 1557 1194 262
intestato a ASD UC LIMANA
causale TESSERAMENTO 2021 COGNOME NOME
2. inviare a mezzo mail uclimana@uclimana.it oppure recapitare a VITO DA ROLD – Via Papa Luciani 10
32020 Limana (BL):
a. certificato medico di:
i.
idoneità sportiva all’attività agonistica, rilasciato dal medico specialista in Medicina dello
Sport e valido per la tessera agonistica
oppure
ii.
idoneità sportiva all’attività non agonistica, rilasciato anche dal medico di base e valido per la
tessera cicloturistica
b. solo per eventuali variazioni dei dati personali (indirizzo) o dei contatti (email/cellulare), modulo
Privacy_e_aggiornamento_dati.
Ricordiamo le convenzioni in essere per le visite medico sportive:
visita AGONISTICA
35 anni e oltre 18-34 anni
Centro Medicina dello Sport
Viale Dei Dendrofori, 4 - Belluno
Alfa Medica Belluno
Via Caduti 14 Settembre 1944, 39/B Belluno
Poliambulatorio Agordo
Via Valcozzena, 31/M - Agordo

visita
NON AGONISTICA

tel

€ 60,00

€ 50,00

€ 40,00

0437 941992

€ 60,00

€ 45,00

€ 40,00

0437 31059

€ 60,00

€ 45,00

€ 40,00

0437 62160

Gli ASPIRANTI SOCI 2021 sono pregati inoltre di far pervenire
 scheda di iscrizione
 foto digitale formato tessera,
 dichiarazione etica sottoscritta.
Ricordiamo che la copertura assicurativa vale dal 1° gennaio al 31 dicembre, pertanto per usufruirne al massimo
conviene tesserarsi prima possibile.
Per i simpatizzanti anche quest’anno sarà possibile sostenere il nostro sodalizio, chiedendo la tessera
simpatizzante 2020, con un versamento minimo di € 10,00, usufruendo di convenzioni e sconti presso molte
strutture e potendo partecipare a numerosi eventi sportivi e conviviali organizzati dalla società. Gli interessati
possono farne richiesta sempre a mezzo mail uclimana@uclimana.it.
VI ASPETTIAMO!!!
2 gennaio 2021

