
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica FLAMINIA BIKE 
MODULO DI ISCRIZIONE ATLETA PER LA STAGIONE 2021– DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 2021 

 

CHIEDE 

l'ammissione e la conseguente iscrizione all'Associazione Sportiva Dilettantistica FLAMINIA BIKE come Socio ◻ o Atleta ◻ per l'anno 2021 

DICHIARA 

➢ di aver preso visione dello statuto e di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso; 

➢ di accettare e rispettare lo statuto dell'Associazione ed i relativi regolamenti; 

➢ di partecipare attivamente alle attività dell'Associazione nelle forme stabilite dallo statuto e nel rispetto dei regolamenti; 

➢ di partecipare al sostegno economico dell'Associazione con il pagamento della quota associativa annuale di € 90,00 (Performance) o € 
110,00 (Performance Tex) che dà diritto a: 

○ Tessera Annuale ACSI settore ciclismo + Assicurazione Base + maglia squadra estiva: Euro 90,00 (Performance); 

○ Tessera Annuale ACSI settore ciclismo + Assicurazione Base + maglia invernale Tex con parte anteriore e maniche antipioggia e 
antivento): Euro 110,00 (Performance Tex); 

➢ di richiedere la Tessera Sportiva nella categoria: ❑ Amatore   ❑ Cicloturista     ❑ Ciclosportivo  

➢ di essere a conoscenza delle coperture assicurative di cui gode ogni socio/atleta consultabili sul sito: http://ciclismo.acsi.it; 

➢ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali resi con la presente dichiarazione o successivamente, nell'ambito del rapporto                  
Associativo, nonché di autorizzare l'utilizzo degli stessi per le finalità inerenti all'attività dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto                  
stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento                      
Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) 
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II/La sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a 

a_____________________________il_____/____/_____ 
 

e residente a__________________________prov.______in via/piazza___________________________________________________n.________ 

 
codice fiscale ______________________________________ tipo doc. d'identità _____________________________ n. 

_____________________ 
 

rilasciato da __________________________ in data _____/____/_____ Tel. ___________________________ 
Cell._________________________ 

 
e-mail________________________________________________________________________________________________________________  

http://ciclismo.acsi.it/
http://www.flaminiabike.it/
mailto:asdflaminiabike@gmail.com


 
➢ di autorizzare l’Associazione ad effettuare, direttamente o tramite terzi, durante le attività della stessa, fotografie e riprese audio-video                  

contenenti la mia immagine e/o la mia voce, nonché ad utilizzare, pubblicare, diffondere in qualsiasi forma e con qualsiasi                   
mezzo/strumento (ad esempio, nei siti dedicati ad iniziative speciali, nei materiali legati a campagne, nei social network come Facebook,                   
Twitter, ecc) tale materiale per le finalità dell’Associazione. 

 

 

ALLEGA 

 

❒ copia originale o conforme all'originale del certificato medico (per attività agonistica se Amatore o Ciclosportivo, per attività NON 
agonistica se Cicloturista); 

❒ dichiaro di aver già presentato a questa Associazione il certificato medico idoneo alla categoria da me scelta con scadenza alla data 
_____/____/_____ e mi impegno a presentarlo nuovamente prima della scadenza; 

❒ copia di un documento di identità in formato cartaceo oppure digitale via e-mail: asdflaminiabike@gmail.com; 

❒ dichiarazione etica ACSI opportunamente compilata e firmata; 

❒ autorizzazione per l'attività sportiva per i minori di anni 18 (Allegato 1).  

 

 
Luogo ______________________ data  _____/____/_____ Firma ____________________________________________ 
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1) KIT ABBIGLIAMENTO + TESSERA ACSI 

 

 
* Prestare particolare attenzione alla scelta delle taglie. L’abbigliamento richiesto non potrà in alcun modo essere sostituito, salvo gravi difetti di fattura che 
dovranno essere segnalati all’associazione entro le 24 ore successive alla consegna dello stesso. 

 

 

 

La parziale compilazione di questo modulo,il versamento della quota e/o la mancanza della documentazione richiesta               
renderà impossibile procedere con il tesseramento e l’ordine del materiale. Si richiede pertanto massima collaborazione. 

Il Versamento della quota può essere effettuato in contanti ai referenti dell’ASD Marcello Palamides, Daniele Tonanzi e                 
Francesco Tolla o in alternativa tramite bonifico bancario intestato alla ASD Flaminia Bike: BCC Credito cooperativo cod.                 
IBAN IT69L087873901000000005201 

 

3) KIT ABBIGLIAMENTO OPZIONALE SU RICHIESTA 

 

☐ Maglia Squadra Estiva Speedline Tg _______ Prezzo € 50,00  

☐ Maglia Squadra Estiva Power Top Line Tg _______ Prezzo € 60,00  

☐ Maglia Squadra Invernale Speedline TEX Tg _______ Prezzo € 70,00 
(Antivento e Antipioggia davanti e maniche) 

☐ Salopette estiva Speedline Tg _______ Prezzo € 50,00 

☐ Salopette estiva Power Top Line Tg _______ Prezzo € 65,00  

☐ Calzamaglia intera felpata Tg _______ Prezzo € 65,00  

☐ Pinocchietto felpato Tg _______ Prezzo € 60,00 

☐ Gilet estivo Windtex Tg _______ Prezzo € 60,00 
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Speedline 

Maglia Squadra Estiva 
 
 
 
XS     S    M    L     XL    XXL   XXXL 
 
Tessera ACSI settore ciclismo + 

Assicurazione Base 

 
 

TOTALE  € 95,00     ◻  
 

 

Speedline TEX 

Maglia Squadra Invernale con parte 
anteriore e maniche antipioggia e 
antivento 
 
XS    S    M    L     XL    XXL   XXXL 
 
Tessera ACSI settore ciclismo +  

Assicurazione Base 

 
 

TOTALE € 115,00    ◻ 
 

 

Power Top Line 

Maglia Squadra Estiva 
 
 
 
XS     S    M    L     XL    XXL   XXXL 
 
Tessera ACSI settore ciclismo + 

Assicurazione Base 

 
 

TOTALE  € 105,00     ◻  
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☐ Maglia Enduro manica corta a V Tg _______ Prezzo € 50,00 

☐ Tuta dopo gara Tg _______ Prezzo € 40,00 

☐ Guanti estivi in gel Tg _______ Prezzo € 20,00 

☐ Guanti invernali in gel Tg _______ Prezzo € 25,00 

 

 
Luogo______________________ data _____/____/_____ Firma____________________________________________ 

 

4) SERVIZI OFFERTI DALL’ASSOCIAZIONE AI SOCI 

 

➢ Sconti riservati per acquisto prodotti Partner 
 

➢ Organizzazione periodica cene Sociali 
 

➢ Assemblea di fine anno 
 

➢ Organizzazione logistica gare ufficiali 
 

➢ Iscrizioni gare ufficiali a cura della Segreteria dell’Associazione 
 

➢ Possibilità di accedere ai Corsi ACSI: Maestro MTB, Guida MTB, BLSD, ecc.. 
 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI TESSERAMENTI  

Michela Droghini (Segretaria ASD Flaminia Bike) Tel. : 349 7894573 E-mail: asdflaminiabike@gmail.com 

Oppure visita il sito internet dell’associazione: www.flaminiabike.it 

 
 
 
 
DA CONSEGNARE AGLI INCARICATI  
 
Marcello P.: 338.2354320 
Daniele T.: 338.7511965 
Francesco T.: 328.1637507 
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Parte da consegnare al socio nuovo iscritto. Da compilare a cura dell'Associazione 

SOCIO N. _________________________ 

 
Si attesta l'avvenuta iscrizione del/la Sig./ra__________________________________________________, nato/a a ________________________ 
 
 il _____/____/_____ quale socio ordinario per l'anno 2021, all'A.S.D. FLAMINIA BIKE. Il socio sopra identificato risulta in regola con il pagamento 
 
 della quota annuale pari a ____________ €, mediante versamento della somma a mezzo ____________________________________________  
 

La presente si rilascia quale quietanza ed attestazione di avvenuta iscrizione all'Associazione, in conformità con le norme statutarie della stessa. 

 

Morlupo, in data _____/____/_____                                                                 Il Presidente _____________________________________ 
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