CUBE CRAZY VICTORIA BIKE A.S.D.
DIRETTIVE GUIDA PER L’ANNO 2021
Durante l’ultimo consiglio direttivo della società, la “CUBE CRAZY VICTORIA BIKE A.S.D.” ha stabilito le
direttive guida per il 2021 e le quote di iscrizione per la prossima stagione.
ISCRIZIONI 2021
1)
2)
3)
4)

Per il SETTORE GIOVANISSIMI ( dai G1 ai G6 compresi )il costo dell’iscrizione è di € 50,00
Per il SETTORE GIOVANI ( esordienti e allievi) il costo dell’iscrizione è’ di € 50,00
Per ADULTI ED AGONISTI ( agonisti e amatori ) il costo dell’iscrizione è di € 70,00
Per i SOCI DI SOCIETA’ il costo dell’iscrizione è di € 20,00

La quota di iscrizione comprende il tesseramento FCI:
a)
b)
c)

Una copertura assicurativa contro terzi,
Una assicurazione di tutela legale,
Spese amministrative.

Per il settore giovanissimi, esordienti e allievi il costo del corso annuale, che prevede 2 allenamenti
settimanali, è stabilito in € 120,00, per chi lo desidera con 2 scadenze di € 60,00 al 30 giugno e di €
60,00 al 30 dicembre.
Per i giovanissimi, gli esordienti e gli allievi il pagamento della quota associativa e del corso annuale
dovrà essere effettuato sull’IBAN del Team per usufruire del recupero fiscale del 19%.
E’ importantissimi che tutti i tesserati siano in regola con la visita medica d’ idoneità Agonistica e Non
Agonistica, altrimenti il sistema federale non vi farà gareggiare, oltretutto serve anche per la vostra e
nostra tutela negli allenamenti.
MATERIALE TECNICO
La squadra fornirà il materiale tecnico ai prezzi di costo, e precisamente:
-

Adulti body estivo € 80,00

-

Adulti completo estivo € 80,00.

-

Adulti completo Invernale € 95,00.

-

Adulti giubbotto goretex invernale € 95,00.

-

Adulti e giovani gilet € 50,00.
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-

Adulti e giovanile manicotti squadra € 15,00

-

Bimbo 6/12 anni giubbotto termico invernale € 60,00.

-

Bimbo 6/12 anni completo estivo € 60,00.
Bimbo 6/12 anni completo Invernale € 70,00.

Per chi ne farà richiesta sarà fornito il borsone personalizzato del Team ad € 25,00.
Per tutti i tesserati verrà fornita gratuitamente una shirt da utilizzare nel dopo gara.
Cube Crazy Victoria Bike ha stipulato una convenzione con il negozio CRAZY-SPORT , per cui sarà possibile
acquistare sia le bici che materiale tecnico, ( scarpe, caschi, calzini, guanti, occhiali ecc.ecc. )con sconti
particolari presentandosi con la tessera F.C.I . 2021 Cube Crazy-Victoria-Bike.
UTILIZZO FURGONE SOCIETARIO
Verrà richiesta la quota simbolica a persona per ogni viaggio effettuato con il furgone della società,
solamente durante i trasferimenti per le competizioni agonistiche nel raggio dei 200Km di euro 5,00 e
dai 300 in su’ di € 10,00 che comprenderanno anche le spese autostradali.
ISCRIZIONI ALLE GARE
La società raccomanda massima premura e tempestività nella richiesta alle iscrizioni alle gare , in
particolare la conferma della partecipazione entro la sera del martedì precedente la gara;
ALTRE RACCOMANDAZIONI
La società, visti gli sforzi profusi per il settore giovanile, e, visto il tipo di disciplina sportiva che
richiede una costanza assoluta per una efficace preparazione tecnico/sportiva, richiede:
a) Partecipazione assidua agli allenamenti seguiti dai tecnici e dai collaboratori della squadra ed
alle competizioni agonistiche in calendario;
b) Confermare sempre la propria partecipazione agli allenamenti nei vari gruppi di Whats App.
c) Si raccomanda a tutti i tesserati di indossare il completo della squadra non solo nelle
competizioni ma anche durante gli allenamenti.
Il furgone Cube Crazy Victoria Bike utilizzato per le trasferte agonistiche e per gli allenamenti è di
proprietà della squadra e per questo è un motivo in più per sottolineare che il furgone deve rimanere
pulito, e in ordine.
La Cube Crazy Victoria Bike tiene in particolar modo ad un comportamento rispettoso ed amichevole verso i
propri compagni di squadra ed avversari.
IL CONSIGLIO
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