
 

 

 

 

TESSERAMENTO ASD FRECCE ROSSE ANNO 2021 

Abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni al Gruppo Frecce Rosse per l’anno 2021. 

Comprendiamo il momento difficile ma i tempi utili sono come da regolamento entro e non oltre il 20 dicembre 2020, 
salvo accordi con la società. Questo per dare modo di essere in regola a livello assicurativo già alle prime uscite del 
nuovo anno e dare modo di procedere con i nuovi tesseramenti. 

 Per tesserarsi occorre compilare il modulo tesseramento in tutte le sue parti, ricordo i moduli sono disponibili presso 
la sede o sul sito www.freccerosse.it, o li potete richiedere a anmaioli@gmail.com . Versare la quota associativa. 

La quota associativa è fissata in: 
A. EURO 60 per soci già tesserati 

La quota comprende: 

• tessera Acsi o Fci con assicurazione formula base,  

• tutti i servizi forniti dalla società. 
 

B. EURO 165 per nuovi soci  
La quota comprende: 

• tessera Acsi o Fci con assicurazione formula base,  

• T-shirt da riposo con nuova grafica 2020 

• maglia estiva Tink 2020 

• pantaloncino Boost (no elastici e no silicone) 2020 

• tutti i servizi forniti dalla società. 
 

SERVIZI OFFERTI 

• Organizzazione giri per cicloturisti ed agonisti (Strada ed MTB) 

• Chat dedicate per i 3 settori. 

• Iscrizione ad eventi cicloturistici ed agonistici, dietro versamento quota comunicata precedentemente e 
qualora prevista con tariffa agevolata. 

• Organizzazione trasferta per eventi (prenotazione hotel). 

• Ritiro pettorale e consegna la mattina della gara (qualora previsto con preavviso) in luogo prestabilito in 
chat.    

• Sconto esclusivo sull'acquisto di materiale tecnico presso la sede per i soci (vestiario, camere, bombolette, 
copertoni, integratori). 

• Scontistica particolare (vedi tabella in sede) presso negozio Idea Ruote di Santarcangelo. 
 

PREMIAZIONI SOCIALI 
Tutti i punteggi cumulati sia a livello cicloturistico che agonistico (come da apposita tabella punteggi) concorreranno 
a fine anno a stilare la classifica per la premiazione sociale finale che si terrà approssimativamente nel mese di 
dicembre. Per ogni eventuali informazione o delucidazione rivolgersi ai responsabili di settore. Sara stabilito un 
programma per l’anno 2021. 
     
         Il Direttivo  
Asd Frecce Rosse Rimini 

http://www.freccerosse.it/


 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE STAGIONE 2021 

Io sottoscritto __________________________________________________________________ (Nome e cognome)   

nato a ________________________________________ prov. __________ il _________/_________/___________   

domiciliato a _______________________________________________ prov. ____________ CAP _______________  

in via ____________________________________civ. _____, Email________________________________________ 

C.F. ________________________________________________ TESSERA SANITARIA __________________________ 

TEL __________________________________ 

Firma________________________________ 

Compilare tutti gli spazi sopra richiesti. Una volta compilato inviare  il modulo alla mail  anmaioli@gmail.com oppure 
direttamente alla società info@freccerosse.it 

Il tesseramento per essere effettivo deve essere perfezionato con pagamento della quota presso la sede (aperto tutti 
i martedì dalle 20:30 alle 22:30). 

Inoltre, siete tutti invitati a provvedere al certificato medico di idoneità agonistica (sia che trattasi di cicloamatori che 
di cicloturisti).   

Convenzioni aperte con Sole et salus di Torre Pedrera e Synlab di Viserba. 

Comunicare eventuale cambiamento dati od errore riscontrato su vecchio tesserino. 

Per i nuovi iscritti consegnare in sede 2 fototessera. Girare alla mail sopraindicata anche foto mezzo busto per 
tesserino. 

 

Grazie. 

P.S. L’atleta è tenuto a firmare anche il modulo del codice etico affinché la pratica possa ritenersi completa. 
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AUTOCERTIFICAZIONE ETICA 

Io sottoscritto_______________________________________ nato a ______________________________________ 

il ________/ ________/ ___________, quale tesserato della ASD dichiaro di accettare e condividerne integralmente 

lo statuto, che mi impegno a rispettare. 

Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari 

dell'Ente cui la predetta ASD è affiliata.  

Dichiaro altresì che 

□ non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I, dal Comitato Olimpico Nazionale ed 

Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli 

antidoping e/o tutela della salute, programmati o a sorpresa; 

□  sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto Biologico, secondo le normative 

vigenti della WADA e dell’U.C.I. senza che sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di 

motivare l'alterazione dei profili; 

□ sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, proibite o 

soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna 

giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata prescrizione medica; 

□ ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate, finalizzate 

ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull'uso di farmaci non consentiti;  

□ sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati 

al doping;  

□ mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come cicloamatori ovvero:  

・ Atleti professionisti con attività > 2 anni: 4 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno partecipato a corse aperte 

ai professionisti;  

・ Atleti professionisti con attività < 2 anni: 2 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno partecipato a corse aperte 

ai professionisti;  

・ Elite M e F (senza contratto) per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 2 

anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;  

・ Elite M e F (senza contratto) per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 

1 anno successivo all’ultimo tesseramento nella categoria;  

・ Atleti Under 23 per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 1 anno successivo 

all’ultimo tesseramento nella categoria;  

・ Atleti Under 23 per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: è possibile al 

termine della stagione il tesseramento come cicloamatore.  

 

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data                                                                                              Firma 


