MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO
STAGIONE 2022
Entra a far parte della Centuria giallorossa e goditi tutti i vantaggi riservati ai nostri tesserati! Iscriversi è
semplicissimo e la procedura richiede 3 semplici passaggi: segui le istruzioni contenute nelle prossime pagine!
Ti ricordiamo di fare particolare attenzione nella scelta di eventuali Optional ed Abbigliamento supplementare:
i prezzi scontati sono validi solo all’atto dell’iscrizione e alcuni capi non verranno riprodotti durante l’anno!
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FORNISCI I TUOI DATI

SELEZIONA TAGLIE KIT

SCEGLI I TUOI OPTIONAL

O SEI LUPO,
O SEI FUORI
DAL BRANCO.
Aggiungi al tuo Kit il Libro “90 anni in giallorosso”
e l’esclusiva Card “Tifosi”, per entrare a far parte
della nostra storia e dare un sostegno concreto
al nostro Team Ufficiale!

Con la Card #Tifosi avrai oltretutto diritto a ricevere ulteriori vantaggi:

-10%
di sconto
sul merchandising
online, in aggiunta
a sconto tesserati

Borraccia
del nostro
Team

Spedizione
gratuita

di Card e t-shirt

DISPONIBILI
NELLA PAGINA
OPTIONAL
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nome:

Cognome:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

(Prov. di _____ )

Residente in Via/Piazza:

n°

Città

(Prov. di _____ )

Telefono:

CAP:

Codice Fiscale:

E-Mail:

*sarai inserito nel gruppo Whats App AS Roma Ciclismo
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TAGLIE KIT 2022

MAGLIA ESTIVA

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

PANTALONCINO

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

Vi preghiamo di prestare particolare attenzione nella scelta delle taglie.
La sostituzione dell’abbigliamento per cambio taglia o gravi difetti di fattura dovrà essere segnalata
entro le 24 ore successive dalla consegna dello stesso.

COSTO TESSERAMENTO 2022

€200,00

METODO DI PAGAMENTO:

In contanti, con assegno bancario intestato a A.S. Roma Ciclismo ssdrl o con bonifico all’IBAN:
IT 08 H03124 03213 000 000 232906 (allegandone una copia).
↘

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la condotta del tesserato dovrà essere irreprensibile sotto l'aspetto morale, civile e sportivo; di aver preso visione e di accettare
in ogni sua parte lo Statuto societario e il Regolamento della Società sportiva (in ogni caso sempre consultabile nell'area riservata del sito www.asromaciclismo.it);

↘

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza dell’obbligo del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica (amatori-ciclosportivi) e non agonistica, come richiesto
dal Regolamento societario, impegnandomi a presentarlo alla Società che, in ipotesi di omessa presentazione, potrà escludermi da qualsiasi competizione.
Nel frattempo, dichiaro di assumermi ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi infortuni o malori alla mia persona causati dalla mia imprudenza, negligenza o imperizia;

↘

Dichiaro, infine, di essere a conoscenza e di aver preso visione delle polizze assicurative stipulate dalla F.C.I. (consultabili nell'area dedicata sul sito www.federciclismo.it),
con i relativi diritti e obblighi per i tesserati, nonché dei massimali - caso morte e caso invalidità permanente - franchigie ed esclusioni;

↘

Dichiaro di aver preso visione del regolamento interno ai settori amatoriali e dello statuto societario e dichiaro di accettarli, impegnandomi a rispettarli, in ogni loro parte.

In base alla legge 675 del 31/12/1997 e successiva 196 del 30/06/03 sulla “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali” io sottoscritto autorizzo la A.S. Roma Ciclismo ssdrl alla conservazione dei miei dati
personali e ne consento l’uso per tutte le finalità inerenti la attività della Società stessa, ivi comprese attività sportive, culturali, ricreative, pubblicitarie e formative. Consento inoltre l'utilizzo delle riprese video fotografiche
avente ad oggetto la mia immagine, sempre per le stesse finalità, sopra menzionate. Tutti i dati personali di cui sopra non verranno in alcun modo ceduti a terzi eccezion fatta per i Partner e gli Sponsor ufficiali della
Società. Con la sottoscrizione della presente io sottoscritto sollevo inoltre la Società da ogni responsabilità per uso improprio del tesserino, mancanza di idoneità medica e inosservanza di norme statutarie.

↘

ACCONSENTO
DATA

FIRMA
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AGGIUNGI GLI OPTIONAL

Qt____ TG____

Prezzo

€ 70,00

Pantaloncino estivo

Qt____ TG____

Prezzo

€ 90,00

Guanti estivi

Qt____ TG____

Prezzo

€ 25,00

Gilet antivento

Qt____ TG____

Prezzo

€ 90,00

Calzini

Qt____ TG____

Prezzo

€ 15,00

€ 10,00

Manicotti

Qt____ TG____

Prezzo

€ 30,00

€ 21,00

Gambali

Qt____ TG____

Prezzo

€ 40,00

€ 29,00

Borsone

Qt____

Prezzo

€ 50,00

€ 35,00

Mascherina

Qt____

Prezzo

€ 8,00

€ 6,00

T-shirt

Qt____ TG____

Prezzo

€ 20,00

€ 15,00

Polo

Prezzo

€ 25,00

€ 20,00

Bermuda

Qt____ TG____
Qt____ TG____

Prezzo

€ 40,00

€ 28,00

Giaccone riposo

Qt____ TG____

Prezzo

€ 100,00

€ 70,00

Card

Qt____ TG____

Prezzo

€ 25,00

€ 20,00

Libro
Card + libro (Promozione speciale)

Qt____
Qt____ TG____

Prezzo
Prezzo

€ 25,00
€ 50,00

€ 20,00
€ 35,00

ACCESSORI TECNICI

AL PUBBLICO

Maglia estiva

€ 50,00
€ 62,00
€ 18,00
€ 62,00

RIPOSO

OPTIONAL AGGIUNTIVI

Numero Totale optional

DATA

Totale € (solo optional)

FIRMA

SCONTO ESCLUSIVO ISCRIZIONE

TECNICO - ESTIVO

TESSERAMENTO 2022
CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI DI TESSERAMENTO
Il tesseramento 2022, se richiesto nel periodo 17 settembre / 17 ottobre, avrà un costo di 180 euro
da corrispondere nelle seguenti modalità: 50% alla richiesta di iscrizione, 50% al ritiro kit.
Consegna Kit entro Natale.
Sarà possibile richiedere il tesseramento anche dopo il 17 ottobre, con un supplemento di 20 euro
e consegna kit da concordare.

BENEFICI CONNESSI CON IL TESSERAMENTO
Il tesseramento 2022 prevede i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

Fornitura Kit sportivo, tessera FCI.
Scontistica riservata per acquisto online prodotti ufficiali A.S. Roma Ciclismo.
Organizzazione logistica gare ed appuntamenti ufficiali.
Ufficio stampa, sito internet e canali social sempre aggiornati.
Capi di abbigliamento esclusivi (solo per iscrizioni dal 17/09 al 17/10).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Da allegare alla presente richiesta di tesseramento per la stagione 2022:
• Certificato Medico
Valido per tutta la stagione 2022 (1 gennaio - 31 dicembre 2022), valido per attività agonistica.
• Contributo iscrizione
Pari al 50% dell’importo complessivo dovuto, comprensivo di eventuali optional.
Il pagamento è possibile in contanti, con assegno bancario o bonifico,
in quest’ultimo caso allegandone copia).
• Fototessera
Solo per i nuovi iscritti e in formato digitale.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA
• Via email, alla segreteria:
Segreteria

Tel.: 331 5608849

E-mail: info@asromaciclismo.it

• Oppure ai nostri Responsabili di settore:
Gabriele Diaferia
Nazzareno Asci

Tel.: 331 2534111
Tel.: 335 1789153

E-mail: g.diaferia@asromaciclismo.it
E-mail: n.asci@asromaciclismo.it

KIT SPORTIVI
I kit sportivi potranno essere ritirati presso la sede ufficiale dal diretto interessato o da soggetti terzi
muniti di delega scritta unitamente a una copia del documento d’identità del delegante.
Vi preghiamo di prestare massima attenzione nella scelta delle taglie, facendo eventualmente
riferimento alla sizechart disponibile sul sito www.asromaciclismo.it. L’abbigliamento selezionato sul
modulo di richiesta tesseramento potrà essere sostituito entro e non oltre le 24 ore successive dalla
consegna dello stesso.

DATA

FIRMA

