
 

 
 

 Regolamento per tesseramento  

Stagione 2021 

 
       
         1) Tessera  AICS, UISP, FCI 

  
          2) Copertura  assicurativa 

 
3) Possibilità  di abbonamento a prezzo agevolato  ai  Circuiti  dove è 

presente la nostra gara  

           
4) Convenzione a prezzo agevolato per  visite  di idoneità  SPORTIVA 

AGONISTICA ( sia di tipo A che di tipo B) 
 

5) Possibilità di acquisto a prezzo di costo dell’abbigliamento ed 
accessori 

 
6) Disponibilità  dell’ammiraglia con compreso il costo del carburante  

negli appuntamenti ufficiali del Club 

 
 
 
Costi della tessera per il    2021 

 
Tessera AICS       35 euro  

 
Tessera UISP      45 euro 

 
Tessera FCI       60 euro  
 
Tessera FCI giovanissimi P.G    20 euro  
 
Tessera FCI giovani   G1 - G6     30 euro  
 
Tessera FCI esordienti allievi    35 euro  

 



 

  

Iscrizione anno 2021  MTB CASENTINO (Scrivere in stampatello) 
 

Il sottoscritto __________________________________________ 
 

Nato a _________________________________  il_____________ 
 

Residente via___________________________________n.______ 
 

Località_______________________ cap________Prov_________ 
 

Codice fiscale ________________Telefono_________________       
 

Cellulare____________________e.mail______________________ 

 

Letto il Regolamento per l’anno 2021 chiedo di essere iscritto al 
MTB CASENTINO con le seguenti modalità: 

   

Tipo tessera  AICS ,  UISP ,  FCI     
     
Cicloamatore   [   ]      Allegare: 

Certificato medico di  idoneità alla pratica sportiva 
agonistica 

1  Foto (formato tessera x AICS, UISP) 
1 foto (formato tessera digitale x Federazione) 

Cicloturista      [   ]       Certificato di idonietà non agonistica conforme D.M. 24/04/13 

 

 
Soci li ___________________                     In fede _____________________
                                                
 
Il sottoscritto ______________________________________________                                        
  
 

Esercente la patria potestà sul minore sopra firmatario, dichiara, anche a nome e per conto dell’altro coniuge 
esercente il 
pari diritto, di autorizzare il minore all’iscrizione e di fare proprie tutte le dichiarazioni che precedono, 
esonerando la Soc. MTB Casentino asd  da ogni e qualsivoglia responsabilità. 

 

Inoltre i sottoscritti dichiarano: 
di sollevare fin da ora il presidente e gli eventuali corresponsabili dell’Organizzazione, da ogni e qualsivoglia 
responsabilità per tutti i danni materiali e fisici che possano direttamente subire o provocare a terze persone, 
durante la partecipazione a tutte le escursioni ciclistiche organizzate dal suddetto Club MTB CASENTINO, 
ed  autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del  D. lgs. 196/03.   
 
Firma dell’esercente la patria potestà _________________________________________ 
 

 



 

 
Convenzioni aperte per visite sportive 

 
 
CFO Centro Fisioterapico Ortopedico di Poppi 
Via Roma 22/E, 52014 Ponte a Poppi Ar Tel. 3391192962 
 
Visita agonistica over 40 anni  60€ 
Visita agonistica under 40 anni  50€ 
Visita agonistica minorenni 13/18 anni 30€ 
Visita cicloturistica     30€ 
 

 
Centro fisioterapico Casentinese di Capolona 
 Via la Casella 15/A, 52010 Capolona Ar Tel 0575 420020 
 
Visita agonistica over  anni  70€ 
Visita agonistica under 40 anni  55€ 
Visita agonistica minorenni 13/18 anni 35€  
se prenotata tramite usl gratis in quanto convenzionati usl  
Visita cicloturistica     35€ 
Visita sportiva da G1 a G6   35€ 


