
ASD G.C. FAUSTO COPPI  
VIA DEL LAVORO 22 - 47042 CESENATICO (FC) 

 tel. 0547/672156 
www.gcfaustocoppi.it     info@gcfaustocoppi.it 

                                                 [Le intestazioni laterali sono ideali per evidenziare punti importanti del t 

TESSERAMENTO 

2022 

TESSERA F.C.I.   (validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022) 
 

► CICLOAMATORE € 60,00  (dal 28/02/2022 € 65,00) 

► CICLOTURISTA € 50,00  (dal 28/02/2022 € 55,00) 

Le quote comprendono: affiliazione a FCI, quota associativa all’ASD GC Fausto Coppi  
€ 5,00, contributo associativo. 
 

N.B. Per la partecipazione alle Mediofondo, Granfondo (oltre km. 120) e per gareggiare, 
è obbligatoria la tessera da Cicloamatore.  
 

TESSERA IN FORMATO DIGITALE sarà disponibile e scaricabile sullo smartphone dal sito 
www.membersfederciclismo.it dopo la validazione e solo ed esclusivamente se in 
possesso di regolare certificato medico consegnato alla Società (i Soci non in possesso 
di smartphone potranno rivolgersi in segreteria per una stampa cartacea). 

 

TESSERA ACSI    (validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022) 
 

► AMICO SOSTENITORE   € 30,00  (dal 28/02/2022 € 35,00) 
La quota comprende: affiliazione a ACSI, contributo associativo. 
Questa tessera da diritto alla partecipazione a tutte le attività e gli eventi che la Società 
organizza (gite, viaggi, pranzi, cene ecc…) e all’acquisto di abbigliamento sociale.  

 

CERTIFICATI   (validi un anno dalla data dell’emissione) 

► Per le categorie “Cicloamatore” consegnare il certificato di idoneità 
agonistica specifico per la disciplina “CICLISMO”. 
Verificare sempre che i dati anagrafici riportati sul certificato siano 
corretti. 
 

► Per la categoria “Cicloturista” consegnare il certificato di idoneità non 
agonistica (modulistica disponibile in segreteria).  
Nel redigere il certificato, il medico deve fare sempre menzione dell’ECG 
che ha visionato, indicando la data dell’effettuazione dell’esame. 
 
 
 

assicurazione 
 

CONSULBROKERS S.P.A.  
Ufficio Sinistri FCI 
Via Assarotti 7 – 16122 Genova Fax 
010/8607569 - Tel 010/8607557  
Email sinistrifci@consulbrokers.it 
 
Per informazioni riguardo tutti i dati relativi 
alla copertura assicurativa, consultare 
www.federciclismo.it sezione “Partecipa” 
alla voce “Assicurazione”.  
I moduli per infortuni/incidenti sono 
disponibili presso la segreteria e sono da 
compilare e spedire a carico dell’interessato. 
 

attenzione! 
La polizza assicurativa inclusa nel costo delle 

tessere prevede una franchigia molto alta 

rispetto agli infortuni derivanti da incidenti 

in bicicletta, conseguentemente si consiglia 

ai Soci che lo ritengano opportuno, di 

stipulare una polizza personale in maniera 

autonoma ed indipendente, presso una 

compagnia di fiducia. 

 

importante! 
 

I soci intenzionati al cambio di categoria 
devono farlo presente obbligatoriamente 
all’atto del rinnovo, con relativo certificato 
medico alla mano. 
 
Per i nuovi tesserati: presentarsi in sede dal 
lunedì al venerdì (ore 9/12 – 15/18)  
con certificato medico alla mano. 
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