
 
 

Validità tessera anno solare (dal 1/1 al 31/12) 
 
Le quote comprendono: affiliazione Ente, quota associativa all’ASD G.C. Fausto Coppi, contributo 
associativo. 
 
CICLOAMATORE (€ 50,00 comprensive di quota associativa € 5,00) 
Dà diritto a partecipare alle manifestazioni competitive e tutte le manifestazioni di livello ciclosportivo e 
cicloturistico nonché alle manifestazioni di Fondo cicloamatoriale. 
E’ richiesto il certificato medico agonistico (in originale) valido per la disciplina del ciclismo ed è rilasciato 
dalle ASL, dai Centri di Medicina per lo Sport e dai Medici Sportivi, sottoponendosi a una serie di esami 
che variano a seconda dell’età, ma normalmente sono: 

• Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 
• Spirometria 
• Esame delle urine 

 
 

 
CICLOSPORTIVO (€ 45,00 comprensive di quota associativa € 5,00) 
Dà diritto a partecipare esclusivamente alle manifestazioni NON competitive. Nello specifico è ammessa 
la partecipazione a tutte le manifestazioni di livello ciclosportivo e cicloturistico nonché alle 
manifestazioni di Fondo cicloamatoriale con la limitazione al percorso medio, ovvero di lunghezza 
limitata a 120 km, e l’esclusione dalle classifiche individuali. 
Anche per questa categoria è richiesto il certificato medico agonistico (in originale) valido per la 
disciplina del ciclismo ed è rilasciato dalle ASL, dai Centri di Medicina per lo Sport e dai Medici Sportivi, 
sottoponendosi a una serie di esami che variano a seconda dell’età, ma normalmente sono: 

• Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 
• Spirometria 
• Esame delle urine 

 
 
 
CICLOTURISTA (€ 45,00 comprensive di quota associativa € 5,00) 
Per questo tipo di tesseramento viene richiesta una certificazione per l'idoneità a praticare attività 
sportiva non agonistica. Normalmente la certificazione (in originale) viene rilasciata dal medico di base, 
successivamente ad un controllo con elettrocardiogramma. 
Caratteristiche:  

• Distanza massima del percorso Km. 70 (tolleranza 10%) 
 
 
 
AMICO SOSTENITORE (€ 25,00) Tessera Affiliata ACSI 
Questa tessera dà diritto alla partecipazione a tutte le attività extra ciclistiche e gli eventi che la Società 
organizza (gite, viaggi, pranzi, cene ecc… e all’acquisto dell’abbigliamento sociale). 
Comprensiva di copertura assicurazione RCT 


