
PER IL TESSERAMENT0 RIVOLGERSI A: STEFANO FABRIZI (dalle 19.15 in poi presso distributore benzina ERG); FABRIZIO TOBALDI tel 3280969793; 
PRIMO CIATTAGLIA; PACETTI GIANLUCA (GROTTACCIA); DEL BIANCO CARLO ALBERTO (TROVIGGIANO).INFO TESSERAMENTI: 
www.avisbikecingoli.it, avisbikecingoli@libero.it. TESSERAMENTI ONLINE CHIEDERE A avisbikecingoli@libero.it. 

G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI          Tesseramenti 2012 

TIPO DI 
TESSERA 

CARATTERISTICHE DEL  
TIPO DI TESSERA 

DOCUMENTI 
RICHIESTI 

NELL’AMBITO DEL CLUB LA TESSERA DA 
DIRITTO A 

LA 
QUOTA 

COMPRE
NDE 

COSTO 

A 
SOCIO ordinario 
TESSERATO FCI 

CICLOAMATORE 

La tessera FCI CICLOAMATORE permette 
la partecipazione a tutte le manifestazioni 
agonistiche regionali e nazionali nelle 
categorie amatoriali di appartenenza a 
secondo dell’età, comprende un 
assicurazione che tutela in caso di danni 
fisici riportati durante l’attività 
(allenamenti o gare) 

• Fototessera 
• Certificato 

medico sportivo 
(costo 
convenzionato per 
il club a Tolentino 
di 55 €)  

• Voto per il rinnovo del consiglio 
• Partecipazione attività club: trasferte per manifestazioni 
ciclistiche con servizio iscrizione, cene, uscite, gite ecc. 
• Accesso CLASSIFICA SOCIALE 2012 con ricchi premi  
• Accesso a agevolazioni iscrizioni e premi destinati alle 
attività agonistiche (premi per vincitori di campionati o maglie e 
rimborsi abbonamenti circuiti.VEDI SOTTO)  

• iscrizione 
gratuita alla 
9 FOSSI 

50 € 

POSSIBILI OPZIONI CON TESSERA TIPO A: 
A1) ABBONAMENTO FRW 2012 (5 GARE + 9 FOSSI) = TESSERA A + 50  € (con possibilità di rimborso anche dei 50 € se fatte le 5 gare escl. 9 Fossi ) 
A2) ABB. FRW 2012 + ABB. ITALIAN 6 RACE (2 gare) =  TESSERA A + 80 € (rimb. 50 € FRW+ 30 € 6 Races se fatte tutte le 5+2 gare escl. 9 Fossi  ) 
A3) ABB. SENTIERI/SAPORI 2012 (6 GARE + 9 FOSSI) =  TESSERA A + 60 € (con rimborso  anche dei 60 € se fatte 6 gare escl. 9 Fossi ) 
A4) ABB. SENTIERI/SAPORI 2012+ FRW= TESSERA A + 100 € (rimb. 100 € se fatte tutte le gare dei 2 circuiti escl. 9 Fossi e una delle 2 Carpegna-Rocca di Papa) 

B 
SOCIO ordinario 
TESSERATO FCI 
CICLOTURISTA 

La tessera FCI CICLOTURISTA permette la 
partecipazione a tutte le manifestazioni 
cicloturistiche, in genere senza classifica finale, 
regionali (Conero Cup, Gare Udace) e nazionali 
(principali gran fondo) ; comprende un 
assicurazione che tutela in caso di danni fisici 
riportati durante l’attività (allenamenti o 
manifestazioni)  

• Fototessera 
• Certificato del 

medico curante  

• Voto per il rinnovo del consiglio 
• Partecipazione a tutte le attività del club ( trasferte per 

manifestazioni ciclistiche con servizio iscrizione, cene, uscite, 
gite ecc.) 
• Accesso alla CLASSIFICA SOCIALE 2012 con ricchi premi  
• Accesso ai rimborsi abbonamento circuito SAPORI 

•  iscrizione 
gratuita alla 9 
FOSSI 
 50 € 

POSSIBILI OPZIONI CON TESSERA TIPO B: 
B1) ABBONAMENTO SENTIERI/SAPORI 2012 (6 GARE + 9 FOSSI) =  TESSERA B + 50 €  (con rimborso  anche dei 50 € se fatte 6 gare escl. 9 Fossi ) 
B2) ABBONAMENTO FRW 2012 (5 GARE + 9 FOSSI) =  TESSERA B + 40 €  (con rimborso  anche dei 40 € se fatte 5 gare escl. 9 Fossi ) 
B3)  ABB. SENTIERI/SAPORI 2012+ FRW= TESSERA A + 80 € (rimb. 80 € se fatte tutte le gare dei 2 circuiti escl. 9 Fossi e una delle 2 Carpegna-Rocca di Papa) 

D 
SOCIO ordinario  

Il socio senza tessera FCI, può partecipare 
ad alcune manifestazioni come le gran 
fondo insieme ai cicloturisti fornendo un 
certificato del medico curante 

• Certificato del 
medico curante (solo se 
il tesserato partecipa a 
manifestazioni 
cicloturistiche) 

• Voto per il rinnovo del consiglio 
• Partecipazione alle attività del club ( trasferte per 

manifestazioni ciclistiche con servizio iscrizione, cene, uscite, 
gite ecc.) 
• Accesso alla CLASSIFICA SOCIALE 2012  con ricchi premi 

 

30 € 

E - SOCIO 
simpatizzante 

  • Partecipazione a tutte le attività del club ( trasferte per 
manifestazioni ciclistiche con servizio iscrizione, cene, uscite, 
gite ecc.) 

 

10 €  


