ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAX LELLI
Sede: Località Spinicci,261 Marsiliana (GR)
Cel 3501064271-3501064607 P.IVA 01359750534
IBAN: IT34B0885172284000000052539
E-mail cinghialino1@gmail.com - info@maxlelli.com Web www.maxlelli.com

PROPOSTA DI TESSERAMENTO
L’attività della ASD Max Lelli è basata sull’aggregazione e sullo spirito di squadra Il tesseramento
può essere effettuato da qualunque atleta, sia come ciclista agonista che come semplice
cicloturista. Dal 1° dicembre parte la campagna di tesseramento del Team Max Lelli Cinghialino
per la stagione 2022.La tessera avrà validità annuale con decorrenza dal 01 gennaio 2022 e avrà
come scadenza il 31 dicembre 2022.
Gli associati che intendono svolgere la specifica attività cicloturistico amatoriale devono essere in
possesso della relativa tessera. Il tesseramento comporta l’impegno al rispetto dello Statuto, del
presente regolamento tecnico, di Giustizie e Disciplina ,della normativa CONI, del regolamento
federale, nonché alle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle prescrizioni Sanitarie di
legge.
In conformità dello Statuto, relativamente all’ attività di ciclismo la tessera associativa può essere
negata, revocata o sospesa in ogni momento, qualora si riscontrasse un comportamento
contrastante con le finalità e principi dell’associazione ,osservanza dello Statuto, dei regolamenti e
delle deliberazioni assunte dagli organi statuari. Tali provvedimenti di sospensione possono
essere emessi in via preventiva e/o cautelare da FCI Nazionale. La tessera ,documento d’identità
ai soli fini sportivi ,ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed ha validità, la dove
previsto ,per la pratica sportiva ciclistica per tutte le attività promosse dalla FCI mentre la visita
medica (obbligatoria per richiedere la tessera) ha validità di un anno solare. Il possesso della
tessera associativa da diritto , per ogni categoria di tesserati , alla copertura assicurativa stabilita
dalla FCI ciclismo in relazione alla funzione svolta.

Dati necessari per il tesseramento:
CICLOAMATORE:
Certificato di idoneità sportiva “agonistico” rilasciato da un ente certificato.
1 Foto formato tessera.
Dati anagrafici (nascita, residenza).
Copia targhetta codice fiscale
Indirizzo email
Numero cell
€45
CICLOTURISTA:
Certificato di idoneità sportiva “non agonistica” rilasciato dal proprio medico.
Elettrocardiogramma
1 Foto formato tessera.
Dati anagrafici (nascita, residenza).
Copia targhetta codice fiscale
Indirizzo email
Numero cell
€40

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione al Team di 45 euro (cicloamatore) oppure 40 euro (cicloturista)
include solo la tessera e alcuni servizi e vantaggi offerti in esclusiva per i soli tesserati del
Team:
SOCIO (CICLOAMATORE O CICLOTURISTA)
euro 45/40 comprende
- Tessera agonista o tessera cicloturista compresa copertura assicurativa base
- Studio di infortunistica stradale gratuita
- Sconto del 15% sui Bike Tour organizzati dal Team Max Lelli Cinghialino
- Sconto del 15% su tutti i prodotti del Team Max Lelli Cinghialino
- Sconto del 40% su tutti i prodotti Pharmaguida
- Sconto del 10% Piano Alimentare Personalizzato Dott.ssa Isabella Lelli
- -Sconto del 15% Soggiorno Agriturismo Il Raduno
- Ritiro Team al Raduno per foto poster e foto individuale inizio stagione 2022 , giro in bici
e pranzo ( domenica 20 febbraio)
- Incontro Team al Raduno per giro in bici e pranzo di fine stagione
- (domenica 20 novembre)

La quota di iscrizione al Team di 130 euro include servizi e vantaggi offerti in esclusiva
per i soli tesserati del Team:
SOCIO (CICLOAMATORE O CICLOTURISTA)
euro 130 comprende
- Tessera agonista o tessera cicloturista compresa copertura assicurativa base
- Studio di infortunistica stradale gratuita
- Completino estivo 2022 (Alè) taglia ………………
- Mascherina personalizzata MXL (Dopogara)
- 1 Confezione integratori XSport Pharmaguida (10 flaconcini)
- 1 cappellino riposo MXL(marca Dopogara)
- Sconto del 15% sui Bike Tour organizzati dal Team Max Lelli Cinghialino
- Sconto del 15% su tutti i prodotti del Team Max Lelli Cinghialino
- Sconto del 40% su tutti i prodotti Pharmaguida
- Sconto del 10% Piano Alimentare Personalizzato Dott.ssa Isabella Lelli
- Sconto del 15% Soggiorno Agriturismo Il Raduno
- Ritiro Team al Raduno per foto poster e foto individuale inizio stagione 2022 , giro in bici
e pranzo ( domenica 20 febbraio)
- Incontro Team al Raduno per giro in bici e pranzo di fine stagione
- (domenica 20 novembre)

Scopri il materiale fornito con il tesseramento

cliccando qui

La quota di iscrizione al Team di 280 euro include servizi e vantaggi offerti in esclusiva
per i soli tesserati del Team:
SOCIO (CICLOAMATORE O CICLOTURISTA)
euro 280 comprende
- Tessera agonista o tessera cicloturista compresa copertura assicurativa base
- Studio di infortunistica stradale gratuita
- Completino estivo 2022 (Alè) taglia ………………
- Mascherina personalizzata MXL (Dopogara)
- Calze taglia ………………
- Tuta Team Max Lelli Cinghialino 2022 (marca Dopogara) taglia ………………
- Polo Team Max Lelli Cinghialino 2022(marca Dopogara) taglia ………………
- Borsa Team Max Lelli Cinghialino 2022(marca Dopogara) taglia ………………
- 1 Confezione integratori XSport Pharmaguida (10 flaconcini)
- 1 cappellino riposo MXL(marca Dopogara)
- Sconto del 15% sui Bike Tour organizzati dal Team Max Lelli Cinghialino
- Sconto del 15% su tutti i prodotti del Team Max Lelli Cinghialino
- Sconto del 40% su tutti i prodotti Pharmaguida
- Sconto del 10% Piano Alimentare Personalizzato Dott.ssa Isabella Lelli
- Sconto del 15% Soggiorno Agriturismo Il Raduno
- Ritiro Team al Raduno per foto poster e foto individuale inizio stagione 2022 , giro in bici
e pranzo ( domenica 20 febbraio)
- Incontro Team al Raduno per giro in bici e pranzo di fine stagione
- (domenica 20 novembre)

Scopri il materiale fornito con il tesseramento

cliccando qui

ASD MAX LELLI
BANCA TEMA – TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA
IBAN: IT 34B0885172284000000052539

Modalità e premi:
I Tesserati che hanno partecipato ad un minimo di 8 gare indossando la divisa ufficiale Max Lelli
Cinghialino 2022 (Gran Fondo, gare Cicloturistiche di rilevanza , gare di Triathlon ,non cicloraduni
e pedalate benefiche)hanno diritto ad agevolazioni e al seguente materiale:
-

Gilet Team Max Lelli Cinghialino 2022
Manicotti Team Max Lelli Cinghialino 2022
Gambali Team Max Lelli Cinghialino 2022
Guantini estivi Team Max Lelli Cinghialino 2022

MODULO ISCRIZIONE ANNO 2022

Il sottoscritto……………………………………………….nato/a il………………a………………………..
prov………………………………..residente in ………………………….n°…….città…………………….
prov ……………………………… CAP…………...........email……………………………………………..
Cod.fiscale…………………………………………………….cell………………………………………….
Eventuale n° chip MySDAN………………………………
Eventuale n° chip Winning Time …………………………

Il/la sottoscritta ………………………………………………………….chiede di essere iscritto alla
società ASD MAX LELLI e dichiara di aver preso visione e di condividere lo Statuto ed il
Regolamento dell’Associazione.
Dichiara inoltre:
1) Di pagare il relativo contributo associativo annuo previsto dallo Statuto e stabilito dal
Consiglio del Direttivo
2) Di essere in possesso dei requisiti per il tesseramento e firmato l’Autocertificazione del
Regolamento societario;
3) Di aver compilato il presente modulo di iscrizione con i propri dati personali, reali e veritieri;
4) Di assumersi la più completa responsabilità per gli eventuali rischi e danni causati a se
stesso e/o ad altri, in conseguenza della pratica sportiva, sollevando il Presidente ,il
Consiglio Direttivo e gli altri Associati da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni
derivanti direttamente e indirettamente dalla pratica sportiva e non ,sia che essa sia svolta
nella sede sociale che altrove, nonché per ogni eventuale danno arrecato a terzi;
5) Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ,nonché alla cessione degli stessi a
terzi, limitamente alle finalità necessarie per il tesseramento e lo svolgimento dell’attività
sociale nella stagione 2022, secondo le disposizioni del D.Lgs 196/03;
6) Di concedere gratuitamente alla ASD Max Lelli l’utilizzo di immagini (foto o filmati) che lo/la
ritraggono durante le manifestazioni sportive, gli eventi ad esse collegati e i momenti di
condivisione della vita societaria per la realizzazione di materiale promozionale sia cartaceo
che multimediale inerente all’attività svolta dalla società;
7) Di indossare la divisa estiva del Team in tutte le manifestazioni alle quali partecipo e nelle
uscite festive ,organizzate dal Team.
Data…………………………….
IL PRESIDENTE ASD MAX LELLI
MASSIMILIANO LELLI

FIRMA ASSOCIATO

