
CICLISMO

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER ISCRIZIONE ALLA POLISPORTIVA E TESSERAMENTO ENTE
PROMOZIONE DELLO SPORT

LA QUOTA ANNUALE PER L’ISCRIZIONE ALLA S.S.D.S. MENS SANA 1871 sezione CICLISMO
CON tesserino SPORTIVO ENTE PROMOZIONE DELLO SPORT (2023 UISP)  è di €72,  così ripartita:

1. Compilare il modulo (DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO maggiorenne) alla S.S.D.S. MENS SANA
1871, ed il modulo per l’autorizzazione (LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE), da
consegnare di persona in segreteria oppure inviandolo tramite e-mail: info@menssana1871.org

numero tel. segreteria: 0577 47298;
Questo modulo deve essere compilato all’esecuzione della  prima iscrizione.

2. Si può e�ettuare il bonifico o pagando direttamente in segreteria, di soli € 35,00 indicando come
causale: "Quota associativa annuale Polisportiva, sezione ciclismo".
La quota associativa ha validità 12 mesi dall’atto della sottoscrizione ed include l’attivazione della
copertura assicurativa (in allegato gli estremi per il pagamento), si ripete che, la quota associativa
alla polisportiva scade dopo 12 mesi dall’atto della sottoscrizione per cui ogni atleta deve tenere
memoria della data di versamento. Consigliamo di farla in concomitanza con il rinnovo del tesserino
medico sportivo agonistico tenendo conto normalmente dell’attività sportiva ciclistica su strada che
va da febbraio a ottobre di ogni anno.

3. Dotarsi di certificato medico sportivo-agonistico, propedeutico per il tesseramento all’ente promotore
dello sport che la nostra società ha stipulato, obbligatorio per la partecipazione a tutti gli eventi
sportivi.
Alla visita medica sportiva, compilare il MODULO PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICA-SPORTIVA
della società.
Portare un campione di urine, oppure il risultato di esso se analizzate nella settimana precedente,
portare il tesserino medico sportivo e documentazione sanitaria personale in caso di specificità.
Si ricorda che la Polisportiva MENS SANA 1871 è convenzionata con Neo-Medica n.tel.
0577286622, al costo di € 70,00 dopo aver riferito e/o mostrato il tesseramento;

4. Consegnare: in segreteria dalle ore 10-18 presso il palazzetto il certificato medico sportivo (è obbligo
da parte della società sportiva conservare l’originale in segreteria), e/o inviare in originale il
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certificato MEDICO SPORTIVO alla Polisportiva all’indirizzo alessandra@menssana1871.org, se c’è
necessità immediata del tesserino dell’ente di promozione sportiva;

5. inviare la copia del bonifico bancario di € 37(quota ente promozione lo sport) tramite mail, se
eseguita separata al versamento di € 35 (quota associativa annuale Polisportiva). A questo punto
sarà possibile ottenere il Tesserino (dell’ente promozione lo sport), direttamente visibile nell’App
specifica, che darà diritto a partecipare agli eventi sportivi.

6. La quota del Tesserino ente promozione dello sport, può essere versata a quella di SOCIO MENS
SANA 1871, INDICANDO nella causale: nome e cognome, quota associativa annuale,tesserino
sportivo, Mens Sana 1871 sezione ciclismo.

Il tesseramento all’ente promotore dello sport a cui è a�liata la sezione ciclismo della Mens Sana
1871, (UISP, FCI, ecc) riconosciute dal CONI, attiva automaticamente la copertura assicurativa
dell’ente di promozione e consente la partecipazione a tutte le attività sportive richieste.

RIASSUMENDO:

1-fissare la visita medico sportiva;
2-compilare il modulo specifico per la visita medico sportiva agonistica;
3- ottenere il certificato medico sportivo agonistico;
4- compilare: il modulo liberatoria per l’immagine, domanda iscrizione socio;
5- consegnare punto 3 e 4, di persona alla segreteria Mens Sana 1871 dalle ore 10-18, oppure fare bonifico al
seguente IBAN: IT39J0867371880000000101814 intestato a S.S.D.S. MENS SANA 1871 con causale:
cognome nome sezione ciclismo quota associativa polisportiva tesserino agonistico sportivo anno. Inviare per
via mail alessandra@menssana1871.org punto 3,4 e 5.
4- successivamente riceverai una mail di conferma dell’e�ettiva emissione del tesserino agonistico ed
adesione alla Polisportiva in caso di invio per mail.
5-la quota di €35 per l’adesione alla polisportiva, versata in altro periodo a quella propedeutica del
tesseramento  dell’ente di promozione allo sport, ha durata 12 mesi.

Il Direttore di Sezione: Robertino Chiarelli
Il Direttore tecnico: Marco Cubattoli
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