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ASD BIKENOW  

Iscr.Reg.CONI n.236813 - USACLI Affiliaz. n. 13730 
Sito web: www.bikenow.it  email: info@bikenow.it 

 

ISCRIZIONE ANNO 2020 

 
Il  sottoscritt0 _____________________________   nat0 a ________________________________ 

il_______________  residente  in  ___________________________________  , CAP ___________  

Via _________________________________________  Cod.Fisc_ __________________________ 

Recapiti:  telefono fisso_________________   Cellulare   _________________ 

indirizzo email _____________________ @ ___________________  Facebook ( __ )  - Whatsapp ( __ )  

Taglie (XS/S/M/L/XL/XXL):  Salopette ______; Maglia _______; Guanti_______; Piede______ (scarpa)   

Chiede di essere ammesso nell’ASD  BIKENOW  in qualità di Socio Ordinario 

 A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto, del regolamento e del codice etico,  approvandoli incondizionatamente ed 
impegnandosi a RISPETTARLI per l’ARMONIA del gruppo. 

 Ogni socio è responsabile di se stesso e l’ASD BIKENOW declina ogni responsabilità a carico, di qualsiasi tipo; 
 di aver svolto gli accertamenti d’idoneità per la pratica del ciclismo amatoriale in base alle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria; 
 di conoscere e rispettare il regolamento e le norme generali integrate della Commissione Nazionale di Cicloturismo F.C.I.; 
 
Quota iscrizione “BASE” €.120,00  (Promozione -30% 2020 Under 35 e Woman €.84,00) che  include:  
- Divisa Estiva 
- Tessera Ciclismo Amatoriale USACLI  PLATINUM + BIKE CARD per  partecipare a Gran Fondo o eventi assimilabili www.bike-card.it  
- Meeting periodici (raduno, cena fine anno) ,  programmi annuale e supporto logistico ai maggiori eventi 
- Organizzazione allenamenti e/o escursioni ad andatura ‘turistica’ fuori Roma 
- Registrazione al sito internet bikenow.it  e gruppo Facebook ed altri social 
- Supporto amministrativo per accesso alle manifestazioni scelte da ASD BIKENOW 

In aggiunta alla quota BASE si può scegliere tra le seguenti OPZIONI (barrare la casella interessata): 
- opzione “PLUS” +15,00 €         (maglia invernale ALE’ PRR media)  
- opzione “TOP”   +70,00 €         (PLUS + Salopette Super Rubaix ALE’ PRR corta) 
         

Firmando approva quanto su esposto: 

 
- FIRMA ______________________________________   Data _____/______/________ 
- PRIVACY. Il sottoscritto, in conformità alla legge 31.12.1996 n. 675 relativa alla tutela delle persone ed altri soggetti, esprime  il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali per esclusive finalità associative, gestionali, statistiche e promozionali nella misura necessaria per 
il perseguimento degli scopi statutari.  

-  

- FIRMA ______________________________________   Data _____/______/________ 
 
Per il tesseramento (1)  è necessario allegare alla presente domanda (2): 

n.1 copia doc. Identità _______________________________ n°____________________________ rilasciato 
il_____________________ da____________________________________________________ 

n.1 certificato medico ( in originale) di idoneità all’attività sportiva agonistica del CICLISMO rilasciato 
il_____________________ scadenza il ________________________ 

n.1 modulo codice etico FCI (3) sottoscritto e firmato 
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Annotazioni: 
 
L’iscrizione sarà formalizzata al SALDO dell’importo relativo alla modalità d’iscrizione scelta ENTRO IL  31/1/2019 ed 
alla consegna dei documenti necessari (per i vecchi soci Certificato medico  d’idoneità sportiva e codice etico 
firmato). 
 
In assenza del saldo e della relativa formalizzazione  non sarà possibile prenotare la divisa sociale per tempo: in tal 
caso BIKENOW non potrà garantirne i tempi di consegna. 
È possibile inviare i documenti richiesti, comprensivi della ricevuta di pagamento,  in formato digitale (scansione) per 
aprire la pratica di tesseramento a info@bikenow.it ; tuttavia il ritiro del tesserino è subordinato alla consegna del 
materiale cartaceo. 
 
 
(1) Il rilascio del tesserino è subordinato alla consegna del Certificato Medico  e del Codice Etico compilati in ORIGINALE, quindi      
      l’iscrizione all'associazione sarà effettiva solo alla consegna dei documenti di cui sopra 

(2) I soci che rinnoveranno l'iscrizione dell'anno precedente potranno presentare solamente il Certificato medico  agonistico   
      d’idoneità sportiva in originale ed  il Codice Etico firmato.  
(3) Delibera della Consulta Nazionale Ciclismo n.10 del 14/10/2013, in vigore dal 1/1/2014 
 
 
BASE Polizza Tesseramento Platinum  OPZIONI 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per € 25,00/gg 
fino ad un max di 30 gg con una franchigia di 3gg + 
Rimborso Spese Sanitarie fino a un max di € 850,00 – 
scoperto 15% - Minino € 200,00  

PLUS: con un sovraprezzo di 15,00 euro include una maglia 
invernale Bikenow Alè ‘media’ PRR 
TOP : con un sovraprezzo di 70,00 euro include opzione Plus + 
Salopette invernale corta Alè PRR  

 
 
 
 
 
 
 

Inviare il pagamento a:  Associazione Sportiva Dilettantistica BIKENOW 
                           IBAN:  IT57M0569603211000009495X90 
Comunicare con email a:   info@bikenow.it 
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DICHIARAZIONE ETICA CICLISMO 

 
Io sottoscritto …………………………………….................,nato a ……................................... 
il ….................... , quale socio della A.S.D. BIKENOW, dichiaro di accettare e condividerne 
integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare.  
Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, 
tecniche e regolamentari dell’Ente cui la predetta a.s.d. è affiliata (USACLI). 
 
Dichiaro altresì che NON: 

sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall.U.C.I., dal 
Comitato Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi 
programmati o a sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli 
antidoping e/o tutela della salute, programmati o a sorpresa; 
 
sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori di 
rischio per la salute, secondo le normative vigenti del C.I.O., U.C.I., F.N.C., senza che 
sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare 
l.alterazione del/i parametro/i; 
 
sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d.uso secondo le vigenti 
leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione 
plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata 
prescrizione medica; 
 
ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche 
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping 
sull.uso di farmaci non consentiti; 
 
sono stato sottoposto a squalifica superiore a mesi 6 da parte dei competenti organi 
sportivi, per fatti connessi al doping; 
 
sono stato sottoposto dall.autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi personali 
ovvero ad indagini per fatti connessi alla violazione della normativa antidoping. 
 
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Data ___/___/_____        In Fede (firma)  

 

        _________________ 


