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PREMESSA 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIZIONE, TESSERAMENTO E PARTECIPAZIONE 
ALLE GARE UFFICIALI  
 
a) 1 foto tessera da consegnare al momento dell’iscrizione per documentazione sportiva e tesseramento. 
         Per atleti non residenti certificato cumulativo, da ritirare presso il Comune di residenza. 

b) Modulo compilato tesseramento socio per i nuovi iscritti o aggiornamento modulo per i vecchi iscritti (presso la segreteria) 

c) Per i nuovi iscritti  DOMANDA DI ISCRIZIONE ( Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito internet della società 
www.nuovavirtuscesena.it.) 

 
ATTENZIONE! : In caso di variazione di qualsiasi dato anagrafico (indirizzo, recapito telefonico, etc.) si prega comunicare le 
modifiche alla Segreteria.  
 

ASSICURAZIONE  
Tutti gli associati regolarmente iscritti e tesserati sono assicurati attraverso la polizza sottoscritta dalle Federazioni sportive 
(FIGC/CSI).  
Gli associati sono pregati di prendere visione delle garanzie assicurative consultando i siti internet di riferimento.  
 

SEGRETERIA 
LUNEDI’  16-19 
MARTEDI’ 09-12 
  16-19 
MERCOLEDI’ CHIUSO 
GIOVEDI’ 09-12 
  16-19 
VENERDI’ 09-12 

Sezione CICLISMO    
ANNO SPORTIVO 2020-21 

L’A.S.D. Nuova Virtus Cesena  è una associazione sportiva ed è anche affiliata al CSI. 
Nel corso dell’anno sarà possibile partecipare a uscite ed iniziative e gare promosse dlle federazioni o dagli enti di promozione 
sportiva e/o da chi ne volesse promuovere  in nome Nuova Virtus Cesena.

Utente
Macchina da scrivere
p.s. i giorni  l'orario della segreteria potrebbe variare in funzione della stagione
       questi sono gli orari che sono in essere dal 1 settembre al 31 maggio

per qualsiasi evenienza contattate la responsabile di segreteria Ivana Donadel 
inviando una mail a i.donadel@nuovavirtuscesena.it o al nr 389 9438192

nei mesi di giugno - luglio - agosto  la segreteria è aperta su appuntamento
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CERTIFICATI MEDICI  
 
 
 
CENTRO MEDICO SAN MAURO 
FISIOMEDIC   (CONVENZIONE NUOVA VIRTUS  € 48) 
KURA  

 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione prevede: 
 

• QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALLA NUOVA VIRTUS CESENA €.20,00. 
• QUOTA COSTI FISSI CHE comprende i  costi tesseramento,  segreteria.  

 €.40,00. PER LA TESSERA DA CICLOAMATORE AGONISTA E DEVE ESSERE 
ACCOMPAGNATA DA CERTIFFICATO MEDICO AGONISTICO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
 €20 PER LA TESSERA FREE BIKE- CERTICATO MEDICO NON AGONISTICO 
 
 

• QUOTA ABBIGLIAMENTO: € 50 
 

• COMPRENDE DIVISA ESTIVA , MAGLIA E PANTALONCINI UFFICIALI NUOVA VIRTUS CESENA BYKERS 
 

• PER I PRIMI 20 ISCRITTI GRATUITA 

 

 
L’iscrizione ed il pagamento  possono essere effettuati presso la segreteria operativa di Via Falconara 88  
(contante, assegno, bancomat, ) o tramite bonifico bancario la cui ricevuta sarà  da consegnare al momento 
dell’iscrizione, a favore c/c NUOVA VIRTUS CESENA ASD BYKERS 
Codice iban  IT58 G 07070 67811 033000864921  
specificando nome atleta e anno di nascita 
ricordiamo che per aver diritto alla certificazione per la detrazione fiscale i pagamenti dovranno 
essere effettuati attraverso assegno, bancomat o bonifico bancario 
 

 
 

Responsabile ATTIVITA’ CICLISMO  :  MASSIMO PEDRELLI   ( Pedro) 
Coordinatore dell’attività CICLISMO :  GIANFRANCO GERMINARIO (Frank) 

Se apprezzi il lavoro che quotidianamente mettiamo in CAMPO 
Dona il tuo 5 per mille all’Associazione Sportiva Dilettantistica
 NUOVA VIRTUS CESENA   CODICE FISCALE – P.IVA  04282230400


