
ASD CICLISTICA VALDARBIA  - ISCRIZIONE 2023

Cognome e nome

VECCHI e NUOVI SOCI

€ 20,00 Tessera ATLETA

€ 10,00 Tessera UISP  NON PRATICANTE

NB: la nuova tessera viene rilasciata esclusivamente in formato digitale.

Firma del socio

Tesserino cicloturismo:  certificato del medico curante o di un centro autorizzato (idoneità attività sportiva non 

agonistica) 

STRUTTURE MEDICHE SU SIENA PER LA VISITA SPORTIVA (in convenzione)

Neomedica  - Strada statale 73 Levante, 14 SIENA - tel. 0577 286622

Tariffe:   Agonisti Under 35: € 55,00  -   Agonisti Over 35: € 80,00 - Non agonisti € 35,00

Per chi vuol fare anche l'ecocuore, nell'ambito della visita sportiva, il costo aggiuntivo è di € 50 

Ass. Prof. Medico Sportiva Siena (presso CUS) - Via Luciano Banchi 3 - Siena tel.0577-52428 

Tesserino agonistico: certificato rilasciato da un centro autorizzato (idoneità attività sportiva agonistica)

NOTA BENE: Si ricorda che a seguito delle ultime disposizioni in materia di tutela della salute per le attività 

sportive, il tesserino "cicloturistico" consente di partecipare alle sole manifestazioni ciclistiche non 

competitive di lunghezza non superiore a 70 km. In tutti gli altri casi serve la visita agonistica.

Tariffe:   Agonisti Under 35: € 60,00 -   Agonisti Over 35: € 90,00 - Non agonisti € 40,00

Si consiglia a tutti,  visto che facciamo attività di un certo impegno fisico, di fare la VISITA AGONISTICA.

CERTIFICAZIONE MEDICA PER I SOCI ATLETI

Per avere il tesserino consegnare il certificato medico come sottoindicato:

SCEGLI la tua Tessera (Atleta o non praticante)

Per quanto riguarda l'abbigliamento, siccome quest'anno rinnoviamo le maglie, verrà inviata 

una successiva comunicazione con tutte le modalità per avere il nuovo completo. 

Per poterla visualizzare è necessario scaricare, sul proprio smartphone, l'applicazione APPUISP 

(sia per Android che per MAC) e registrarsi con il proprio codice fiscale e l'indirizzo mail 

comunicato in fase di tesseramento, da riportare qui sotto:

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E-MAIL
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