ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CORSI DI AVVIAMENTO AL CICLISMO FUORISTRADA
La ASD Hellas Monteforte è un’associazione sportiva ,
con sede legale in Monteforte d’Alpone via Consolini 21
37032 VR, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana
con codice società 03R2938.
Nel maggio 2014 l’ASD Hellas Monteforte ha avviato
un progetto a lungo termine denominato “Scuola di
Mountain bike” finalizzato al corretto uso della bicicletta
nello sport e consistente nella realizzazione di CORSI
DI AVVIAMENTO AL CICLISMO FUORISTRADA
Alla realizzazione dell’obiettivo partecipano i dirigenti
della società, il direttore e maestro federale della
scuola Beghini Andrea sotto l’egida e il riconoscimento
delle Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato
Provinciale di Verona.
L’esperienza diventata momento di aggregazione,
formazione e di educazione attraverso percorsi giocosi
ed interdisciplinari.
Per conoscere il regolamento ci si può rivolgere ai
seguenti contatti:
Siti internet: http://www.hellasmonteforte.it/
http://www.divinusbike.it
E-mail: hmciclobike@libero.it
Blog: http://hellasmonteforteciclobike.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/divinusbike
Tel: Beghini Andrea 329-9836201
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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA CICLISMO
STAGIONE 2014
Il sottoscritto ___________________________________________ (Nome e cognome GENITORE)
nato a ______________________________________ prov. __________ il ____/____/______
domiciliato a ___________________________________ prov. ____________ CAP _______________
in via _________________________________civ. _____, C.F. __________________________
esercente la potestà genitoriale di cui all’Art. 315 e ss del Codice Civile nei confronti del minore
sotto identificato :

Regolamento CORSI DI AVVIAMENTO AL CICLISMO FUORISTRADA
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e sono riservate a ragazze e ragazzi di età non inferiore ai 5 anni e non
superiore ai 14 anni, senza distinzione di razza, religione e condizione sociale. Per ragioni di sicurezza e
professionalità si sospenderanno le iscrizioni al raggiungimento di numero 15 atleti per ciascuno dei 3 gruppi,
bianchi, blu e rossi (gruppi in base alle capacità ed età dei ragazzi).
Per coloro che frequentano le lezioni è obbligatoria l’iscrizione all’ASD Hellas Monteforte come socio atleta. Lo
stesso criterio è osservato anche per quelli che manifestano il desiderio di saggiare l’esperienza per un periodo di
prova (due lezioni). Tale iscrizione comporta automaticamente il tesseramento alla FCI.
Contestualmente all’iscrizione si dovrà presentare un certificato medico di idoneità all’attività ciclistica agonistica
(o non agonistica sotto i 12 anni) rilasciato da medico sportivo abilitato o dal centro di medicina per lo sport
presso l’ospedale di San Bonifacio prenotando al numero di tel. 045 6138370.
Ai corsi non potranno pertanto partecipare coloro che non avranno presentato il certificato medico
predetto e che non sono tesserati all’ASD Hellas Monteforte.
Per tutti i soci l’iscrizione alla federazione ciclistica italiana comprende anche la copertura assicurativa con
polizza standard della FCI (per le specifiche http://www.federciclismo.it/assicurazione/assicurazione.asp) .

COGNOME ________________________________________________________________________
NOME _____________________________________________________________________________

La quota associativa può essere “ANNUALE” oppure a “CORSO”

CITTADINANZA ___________________________________________________________________

La Q.A. “ANNUALE” comprende

NATO IL ____________________ A ____________________________________________________

 euro 260 1°figlio maschio oppure euro 230 per le ragazze / 2°figlio
per l’iscrizione alla Federazione ciclistica italiana e all’ASD Hellas Monteforte, nonché il corrispettivo annuale
(escluse le attività in piscina o BMX se verranno svolte) per:
- Maestro per gruppo in base alle capacità ed età
- Tutte le lezioni della scuola ( due a settimana )
- Iscrizione alle gare ed organizzazione
- Maestro per gruppo e supporto sul campo di gara (n° gare da definire ad inizio stagione)
- Possibilità di stage tecnici GRATIS con professionisti del settore
- T-shirt dopo gara
- Divisa Ufficiale estiva (salopette+maglia)
- Sconto presso il negozio Cicli Leardini si San Bonifacio (presentando il proprio tesserino)

RESIDENTE A _____________________________________________________________________
CAP _______________ IN VIA/PIAZZA ________________________________________________
TELEFONO _________________________________ CELL. ________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________________
C.F. ________________________________ TESSERA SANITARIA _________________________
CHIEDE
Che mio figlio/a ____________________________ venga tesserato per l’anno 2014 con la Asd Hellas
Monteforte ed autorizza l’iscrizione alla Scuola di Ciclismo organizzata dalla stessa Asd Hellas Monteforte.
Firma leggibile atleta
____________________________
Sito internet: http://www.divinusbike.it
tel. 3299836201 Andrea
Blog: http://hellasmonteforteciclobike.blogspot.com

Firma leggibile genitore

La Q.A. “A CORSO”
( si aggiunge un costo di 20€ una tantum per iscrizione annuale FCI )
- euro 45 (maschi primo figlio) oppure euro 40 (femmine ed oltre il primo figlio maschio) per:
- Maestro per gruppo in base alle capacità ed età
- T-shirt a tutti coloro che si iscrivono ad almeno due corsi completi (10 lezioni)
- Corsi ciclici della durata di 10 lezioni NON CONSECUTIVE
- Lezioni due alla settimana (ad esclusione di quelli concordati e/o per meteo avverso)
- Lezioni della durata di 90 minuti cad.
- Sconto presso il negozio Cicli Leardini di San Bonifcio (presentando il proprio tesserino)

_______________________________
E-mail: hmciclobike@libero.it
Facebook: http://www.facebook.com/divinusbike
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