
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO 

Il rilascio della tessera è facoltativo. 

Avverso il provvedimento di diniego da parte dei comitati provinciali è ammesso un ricorso 

motivato che verrà preso in esame dal comitato regionale 

Sono previsti 5 tipologie di tesseramento: 

-TESSERINO CICLISMO AMATORE 1 (Costo Atleta € 35,00) con i seguenti 

massimali: 

€ 80.000,00 morte 

€ 80.000,00 invalidità permanente  (franchigia 9%) 

€ 10,00 diaria giornaliera da ricovero,o periodo di  gessatura 

(massimo risarcimento 30 giorni con franchigia 5 giorni) 

€ 1000,00 rimborso spese sanitarie (franchigia € 150,00) 

Tabella “C”  R.C. Personale,massimale € 500.000,00 per sinistro. 

Allenamento programmato o Autorizzato dalla ASD 

-TESSERINO CICLISMO AMATORE 2 (Costo Atleta € 45,00) con i seguenti 

massimali:                      

€ 80.000,00 morte 

€ 80.000,00 invalidità permanente (franchigia 9%) 

€ 25,00 diaria giornaliera da ricovero,o periodo di gessatura 

(massimo risarcimento 30 giorni con franchigia 5 giorni) 

€ 2000,00 rimborso spese sanitarie (franchigia € 150,00) 

Tabella “C” R.C. Personale,massimale € 500.000,00 per sinistro. 

Allenamento programmato o Autorizzato dalla ASD 

-TESSERINO CICLISMO AMATORE 3 (Costo Atleta € 50,00) del tempo libero in sella 

alla bicicletta: 

€ 80.000,00 morte 

€ 80.000,00 invalidità permanente (franchigia 9%) 

€ 10,00 Diaria giornaliera (da ricovero o periodo di gessatura) 



(massimo risarcimento 30 giorni con franchia 5 giorni) 

€ 1.000,00 Rimborso spese sanitarie (franchigia € 150,00) 

Tabella “C” R.C. Personale,massimale € 500.000,00 per sinistro 

ALLENAMENTO LIBERO 

-TESSERINO CICLISMO AMATORE 4 (Costo Atleta € 65,00)del tempo libero in sella 

alla bicicletta: 

€ 80.000,00 morte 

€ 80.000,00 Invalidità permanente (franchigia 9%) 

€ 25,00 Diaria giornaliera (da ricovero o periodo di gessatura) 

(massimo risarcito 30 giorni con franchigia 5 giorni) 

€ 2.000,00 Rimborso spese sanitarie (franchigia € 150,00) 

Tabella “C” R.C. Personale,massimale € 500.000,00 per sinistro 

ALLENAMENTO LIBERO 

– RISCHIO GIORNALIERO CICLISMO AMATORE (Costo Atleta € 10,00) 

valido solo per la durata delle manifestazioni di Cicloturismo – Cicloamatoriali – M.T.B. 

€ 25.000,00 Morte 

€ 25.000,00 Invalidità Permanente (franchigia 9%) 

€ 10,00 Diaria giornaliera (da Ricovero o periodo di gessatura) 

(massimo risarcito 30 giorni con franchigia 5 giorni) 


