TESSERAMENTO 2018
TESSERA SIMPATIZZANTE € 45
Questo tipo di tesseramento non richiede alcun impegno da parte del socio verso la società. Viene rilasciato
un tesserino Tipo C ASI, che da una copertura assicurativa (UNIPOL) in caso di incidente con la bicicletta.
Il socio può partecipare a tutti gli eventi organizzati dalla società MWB

TESSERA BASE € 129
Questo tipo di tesseramento non richiede alcun impegno da parte dell’atleta verso la società. La società non
garantisce l’assistenza logistica alberghiera nè l’iscrizione alle GF in griglie agevolate.
MATERIALE IN DOTAZIONE
-

N. 01 MAGLIA MANICA CORTA CICLISTA
N. 01 PANTALONCINO CORTO CICLISTA
N. 01 PAIO CALZINI
N. 01 PAIO GUANTI ESTIVI
TESSERA CORRIDORE ASI 2018

TESSERA EVOLUTO € 199
Questo tipo di tesseramento richiede un impegno da parte dell’atleta verso la società che a sua volta offrirà
dei servizi
DIRITTI E DOVERI
Per aver diritto e accumulare punti, l’atleta dovrà partecipare ad almeno 7 delle 10 gare previste nel calendario pubblicato nel sito MWB. L’atleta s’impegna a indossare l’abbigliamento sponsorizzato dalla Società
durante le gare di riferimento.
La società s’impegna a organizzare le icrizioni alla manifestazioni, alla logistica degli alberghi, previo pagamento delle stesse, rispettando i termini temporali riportati a fianco di ogni gara presente nel calendario.
Le disdette degli alberghi (se ammesse) devono essere effettuate personalmente o tramite mail, si accettano
fino a 20 gg prima della data di riferimento.
MATERIALE IN DOTAZIONE
-

N. 01 MAGLIA MANICA CORTA CICLISTA
N. 01 PANTALONCINO CORTO CICLISTA
N. 01 PAIO CALZINI
N. 01 PAIO GUANTI ESTIVI
N. 01 SMANICATO ANTIVENTO
TESSERA CORRIDORE ASI 2018

TESSERA ESPERTO € 299
Questo tipo di tesseramento richiede un impegno da parte dell’atleta verso la società, che a sua volta offrirà
dei servizi
DIRITTI E DOVERI
Per aver diritto e accumulare punti, l’atleta dovrà partecipare ad almeno 7 delle 10 gare previste nel calendario pubblicato nel sito MWB. L’atleta s’impegna a indossare l’abbigliamento sponsorizzato dalla Società
durante le gare di riferimento.
La società s’impegna a organizzare le icrizioni alla manifestazioni, alla logistica degli alberghi, previo pagamento delle stesse, rispettando i termini temporali riportati a fianco di ogni gara presente nel calendario.
Le disdette degli alberghi (se ammesse) devono essere effettuate personalmente o tramite mail, si accettano
fino a 20 gg prima della data di riferimento.
MATERIALE IN DOTAZIONE
-

N. 02 MAGLIA MANICA CORTA CICLISTA
N. 02 PANTALONCINO CORTO CICLISTA
N. 02 PAIA CALZINI
N. 02 PAIA GUANTI ESTIVI
N. 01 SMANICATO ANTIVENTO
N. 01 PAIO GAMBALI
N. 01 PAIO MANICOTTI
TESSERA CORRIDORE ASI 2018
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