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TIPO TESSERAMENTO (barrare la quota in base al tipo di iscrizione richiesta) 

 RINNOVO 
Entro gennaio 2023 

RINNOVO 
Dal 1 febbraio 2023 

Nuovo Tesseramento 

(compresa maglia sociale) 

QUOTA BASE AICS  (Include tesseramento AICS con copertura 
assicurativa base + Bike Card) 

€ 25  € 35  € 70  

QUALIFICA AICS NAZIONALE: 

Cicloamatore (MTB / Corsa) Cicloturista (non agonistico) 

 

SUPPLEMENTI OPZIONALI 

PANTALONCINI € 40  

GAMBALI € 18  

ANTIVENTO M/C € 45  

ANTIVENTO M/L € 40  

MANICOTTI € 10  

MAGLIA INVERNALE ML    € 80  

SCALDACOLLO    €  6  

GUANTI ESTIVI    € 13  

 

  

 

ISCRIZIONE STAGIONE AGONISTICA 2023 - SEZIONE CICLISMO 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
                         
 
 
                                   
 
 
 

RESIDENZA 
 
 
 
 
 
RECAPITI 
 
 
 
 
 
 

CODICE FISCALE  

                
 

COGNOME  NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA PROV. 

INDIRIZZO 

CITTA’ PROV. CAP 

TELEFONO TELEFONO UFF. 

SESSO 

CELLULARE 

E-MAIL 
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SUPPLEMENTI ASSICURAZIONE FACOLTATIVI 

POLIZZA INTEGRATIVA estensione massimali TESSERA BASE – D2  

Estensione massimale SPORT PERICOLOSI: - Caso Morte da € 80.000,00 a € 150.000,00 - Invalidità 
Permanente da € 80.000,00 a € 150.000,00 Franchigia 6% fissa 

6 €  

Estensione coperture – A2 
Riservata ALLE ATTIVITA' PERICOLOSE. Diaria da ricovero € 10,00 (massimo risarcimento 30 giorni; 
franchigia 5 giorni). Rimborso spese mediche: la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente 
copertura sono indicate nelle slide pubblicate sul sito www.aics.it dell'associazione, alla voce Tabella 
"Definizioni" (massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00). Ad integrazione della polizza base che prevede: 
Caso Morte € 80.000,00; Invalidità permanente € 80.000,00; franchigia 6%. Rimborso forfettario € 200,00 per 
frattura ossea radiologicamente accertata, i cui postumi rientrino nella franchigia del 6%. 

7 €  

Estensione massimali coperture TESSERA BASE – B2 

Riservata alle ATTIVITA' PERICOLOSE - vedi tabella Attività Pericolose pubblicata sul sito www.aics.it. Diaria 
da ricovero € 20,00 (massimo risarcimento 30 giorni; franchigia 5 giorni). Rimborso spese mediche: la 
specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nelle slide pubblicate sul sito 
www.aics.it dell'associazione, alla voce Tabella "Definizioni" (massimo € 6.000,00 e franchigia € 150,00). Ad 
integrazione della polizza base che prevede: Caso Morte € 80.000,00; Invalidità permanente € 80.000,00; 
franchigia 6%. Rimborso forfettario € 200,00 per frattura ossea radiologicamente accertata, i cui postumi 
rientrino nella franchigia del 6%. 

23 €  

CICLISMO H24 

Questa polizza copre la garanzia assicurativa infortuni, ai soci AICS praticanti Ciclismo, anche come attività 
privata: uscite in allenamento e tempo libero, anche senza l'egida dell'AICS. La polizza infortunio prevede: € 
80.000,00 in caso morte; € 80.000,00 in caso di invalidità permanente; franchigia 7%; forfait € 200,00 in caso 
di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi rientrino nella franchigia del 7%; diaria da ricovero 
€ 10,00, massimo risarcimento 30 giorni, con franchigia 5 giorni; rimborso spese mediche per un massimale di 
€ 3.000,00, con franchigia € 150,00. La specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura 
assicurativa sono meglio specificate nella tabella DEFINIZIONI 

20 €  

Estensione massimali – OMNIA 
Estensione RCT personale del singolo associato per tutte le attività sportive e del tempo libero svolte anche 
senza l'egida AICS, valida 24 ore su 24. Prevede: - Massimale unico per sinistro di € 500.000,00; - Franchigia 
fissa per sinistro di € 500,00, a carico dell'assicurato, per danni a cose ed animali. 

18 €  

Gli importi dei supplementi assicurazione facoltativi possono variare secondo le indicazioni dell’AICS. 

 

Totale comprensivo della quota base: ___________ € 

 
 

DATA ____________________      FIRMA ______________________________________  
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GESTIONE DELLA PRIVACY 
La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICO CASAL MONASTERO si è adeguata al Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) meglio noto 
con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation). 

La nostra ASD nella sua attività quotidiana tratta dati di carattere personale per i fini che si è preposta come 
riportato nello Statuto dell’ASD, nei primi articoli: ≪L’associazione può svolgere attività nei settori sportivo 
dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, ed è aperta a 
tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa…≫. 

 
CON L’ISCRIZIONE SI ACCETTA LA GESTIONE DEI PROPRI DATI PER I SEGUENTI FINI: 

 
            Tesseramento AICS nazionale (registro CONI) e FIC 

Dato trattato: dati anagrafici utili per tesseramento. 
Obbligatorietà e utilizzo: necessario per iscrizione alla ASD (affiliazione ente AICS e FIC) 

 
            Ricezione Email in ambito ASD (da info@atleticocasalmonastero.it) 

Dato trattato: email personale 
Obbligatorietà e utilizzo:  per gli eventi sportivi e sociali, per comunicazioni organizzative e per le 
convocazioni alle Assemblee Soci. 

 
 CANALI SOCIALI (WhatsApp) 

Dato trattato: cellulare personale. 
Utilizzo:  per gli eventi sportivi e sociali e per comunicazioni organizzative 

 
 Sito web ASD (www.atleticocasalmonastero.it) 

Dato trattato: dati personali (anno nascita, sex, foto, prestazione sportiva). 
Utilizzo: per gestione schede Atleti, trofeo sociale, racconti di gara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA ____________________     FIRMA______________________________________ 
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