
 

 

TESSERAMENTO ASD FRECCE ROSSE ANNO 2020 

Abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni al Gruppo Frecce Rosse per l’anno 2020. 

I tempi utili sono come da regolamento entro e non oltre il 20 dicembre 2019, salvo accordi con la 
società. Questo per dare modo di essere in regola a livello assicurativo già alle prime uscite del 
nuovo anno. 

 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, e versare la quota associativa. 

La quota associativa è fissata in: 
A. EURO 135 per soci già tesserati 
B. EURO 165 per nuovi soci  

In entrambi i casi la quota comprende: 

• tessera Acsi o Fci con assicurazione formula base,  

• T-shirt da riposo con nuova grafica 2020 

• Felpa da riposo con nuova grafica 2020  

• maglia estiva Tink 2020 

• pantaloncino Boost (no elastici e no silicone) 2020 

• tutti i servizi forniti dalla società. 
 
Attenzione: sconto del 10% sulla quota per componenti della stessa famiglia!!! 
 

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. 
     
         Il Direttivo  
Asd Frecce Rosse Rimini 

 
 

http://www.freccerosse.it/


 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nell’eventualità a richiesta, è possibile 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. 

Per i nuovi iscritti consegnare in sede 2 fototessera. 

Grazie. 

STAGIONE 2020 

Io sottoscritto ___________________________________________ (Nome e cognome)   

nato a ______________________________________ prov. __________ il ____/____/______   

domiciliato a ___________________________________ prov. ____________ CAP _______________  

in via _________________________________civ. _____, 

Email_____________________________________,  

C.F. ________________________________ TESSERA SANITARIA _________________________,  

Iban____________________________________________________________________ 

TEL _________________________, 

Firma________________________________ 

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

 

mailto:anmaioli@gmail.com


 

 

TABELLA PUNTEGGI AGONISMO, CICLOTURISTICHE ED EVENTI 

Attività cicloturismo 

 
• Partecipazione Gran Fondo cicloturistiche Appennino Bolognese e valli di Comacchio 

• 10 Punti 

• Partecipazione medio fondo Acsi Rimini  
               O     5 Punti 

• Partecipazione Prove Adriatic coast Mtb 5 

• Partecipazione Gf Degli Squali 
o 15 Punti 

Attività sociale 

• Partecipazione ai seguenti eventi: 
o Foto sociale (febbraio 2020) 
o Festa sociale 6 Gennaio 2020 
o 5 Punti 

 
Servizio a manifestazione La Malatestiana 13 settembre 2020 

                               25 Punti 
               Extra bonus per partecipazione ad entrambi i tre punti sopra  
                       O     5 Punti 

Attività strada 
 

• Partecipazione Mediofondo 15 punti 

• Primo assoluto Mediofondo 10 punti 

• Secondo assoluto Mediofondo 5 punti 

• Terzo assoluto Mediofondo 5 punti 

• Partecipanti Medio Fondo in caso di piazzamento a podio del compagno di squadra bonus 5 punti 

• Partecipazione gara in circuito 7 punti 

• Partecipanti in caso di vittoria del compagno di squadra Bonus 5 punti 
 

 
Attività Mtb 

• Partecipazione Marathon Mtb 25 punti 

• Partecipazione Tour 3 regioni e Six race mtb 20 punti 

• Partecipazione Coppa Toscana Mtb 20 Punti 

• Partecipazione Romagna Cup mtb 10 punti 

• Partecipazione Caveja Cup 7 punti 
 

Premiazioni finali 
Ps. Si ricorda a tutti i soci che i punteggi saranno resi validi solo se l’atleta provvederà a segnalarli entro il 
martedì successivo all’evento. A termine stagione con i punteggi cumulati verrà stilata la classifica per le 
Premiazioni finali consistenti in buoni per acquisti di materiale presso la sede Asd Frecce Rosse. 
 
       
             Il Direttivo 
Asd Frecce Rosse Rimini 
 

 


