
 

 

 

Tesserino giornalieroTesserino giornalieroTesserino giornalieroTesserino giornaliero    
 

 

 

Per chi non fosse in possesso del c.d. cartellino con durata annuale, e avesse intenzione di affrontare 

una manifestazione organizzata da Società affiliata A.C.S.I. Settore Ciclismo, esiste la possibilità da 

parte della Società organizzatrice della manifestazione di emettere un tesserino giornaliero tesserino giornaliero tesserino giornaliero tesserino giornaliero che 

consente di partecipare a manifestazioni amatoriali e ciclotumanifestazioni amatoriali e ciclotumanifestazioni amatoriali e ciclotumanifestazioni amatoriali e cicloturistiche, Strada e Fuoristrada A.C.S.I. ristiche, Strada e Fuoristrada A.C.S.I. ristiche, Strada e Fuoristrada A.C.S.I. ristiche, Strada e Fuoristrada A.C.S.I. 

Settore Ciclismo. Settore Ciclismo. Settore Ciclismo. Settore Ciclismo.     

 

Sono escluse: 

• le manifestazioni promozionali (ad esempio le pedalate ecologiche, manifestazioni con 

carattere principalmente ricreativo/promozionale con lunghezza definita e per cui sono già 

disponibili  coperture ad hoc)  

• i Campionati Nazionali, Europei e Mondiali di qualunque specialità e categoria 

 
Le coperture assicurative presenti nel tesserino giornaliero vengono prestate in ottemperanza al 

Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296 attuativo della Legge 27 

dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l’Assicurazione 

obbligatoria per gli sportivi dilettanti. Si possono così riassumere: 

• Caso morte euro 80.000,00 

• Caso Invalidità permanente euro 80.000,00 franchigia 7% 

• Indennità da ricovero euro 10,00 – franchigia 3 giorni massimo 90 giorni 

• Euro 250.000,00 per responsabilità civile verso terzi.  

 

 

Per l’anno 2014    iiiil costo è di euro 10,00l costo è di euro 10,00l costo è di euro 10,00l costo è di euro 10,00  

 

 

Si ricorda che il tesserino giornaliero ha validità temporale esclusivamente 

limitata alla manifestazione cicloturistica e/o agonistica (cioè non prima e 

non dopo). 

 

Modalità operative: 
Scaricando il modulo TG TG TG TG ----    ttttesserini esserini esserini esserini giornalierigiornalierigiornalierigiornalieri    sul sito ciclismo.acsi.itciclismo.acsi.itciclismo.acsi.itciclismo.acsi.it oppure www.adorniassicurazioni.itwww.adorniassicurazioni.itwww.adorniassicurazioni.itwww.adorniassicurazioni.it 

la Società Organizzatrice dovrà: 

 

1. compilare in ogni parte i dati relativi alla Società, alla manifestazione (data e luogo) 

2. compilare in ogni parte i dati relativi al ciclista che richiede il tesserino giornaliero 

(obbligatorio eventuale numero di iscrizione, nome, cognome, data di nascita).  

3. Far sottoscrivere al ciclista:  

a. la dichiarazione etica 

b. dichiarazione di idoneità alla pratica del Ciclismo Agonistico o non Agonistico, 

facendosi obbligatoriamente consegnare copia del certificato medico relativo: si 

ricorda che è responsabilità del Presidente della Società organizzaresponsabilità del Presidente della Società organizzaresponsabilità del Presidente della Società organizzaresponsabilità del Presidente della Società organizzatricetricetricetrice la gestione 

documentale dei certificati medici.  

e consegnare la parte che spetta al ciclista.  

4.4.4.4. Inviare via fax (0521 460047) o via mail (info@adorniassicurazioni.it) l’elenco dei ciclisti inseriti 

nel modulo PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA della partenza della manifestazione. Non sono accettati elenchi 

successivi. La gestione delle dichiarazioni sottoscritte e le copie dei certificati medici sono a La gestione delle dichiarazioni sottoscritte e le copie dei certificati medici sono a La gestione delle dichiarazioni sottoscritte e le copie dei certificati medici sono a La gestione delle dichiarazioni sottoscritte e le copie dei certificati medici sono a 

carico della Societàcarico della Societàcarico della Societàcarico della Società    organizzatrice, che dovrà gestirle secondo la normativa vigente. organizzatrice, che dovrà gestirle secondo la normativa vigente. organizzatrice, che dovrà gestirle secondo la normativa vigente. organizzatrice, che dovrà gestirle secondo la normativa vigente. . . . .     

5. Predisporre entro 3 giorni dalla manifestazione il saldo relativo (euro 5,00 pro partecipante) a: 

BANCA POPOLARE di NOVARA BANCA POPOLARE di NOVARA BANCA POPOLARE di NOVARA BANCA POPOLARE di NOVARA ––––    Milano Milano Milano Milano ––––    Agenzia 7 Agenzia 7 Agenzia 7 Agenzia 7 ––––    c/c intestato a Settore Nazionale c/c intestato a Settore Nazionale c/c intestato a Settore Nazionale c/c intestato a Settore Nazionale 

Ciclismo ACSI  IBAN IT 13 K 05034 01607 0000 0000 0192Ciclismo ACSI  IBAN IT 13 K 05034 01607 0000 0000 0192Ciclismo ACSI  IBAN IT 13 K 05034 01607 0000 0000 0192Ciclismo ACSI  IBAN IT 13 K 05034 01607 0000 0000 0192 


