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ACSI UDACE VERONA
alle Associazioni affiliate
Circolare n. 1 - 2 anno 2013

Loro Sedi

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il 2013. Tessere e moduli di affiliazione sono a disposizione presso gli uffici Segreteria Acsi Udace e su appuntamento telefonico (045.508044) presso
l'abitazione del Presidente in via S.da Polenta 17- Verona (zona Policlinico). L'orario di Segreteria
nell'ufficio di via Camposanto 12/a ad Avesa VR è per i giorni di martedì dalle ore 20,30 alle 22,30.
(luglio e agosto gli uffici di Segreteria rimarranno chiusi)
quote tesseramento 2013

quote manifestazioni 2013
quote iscrizioni gare 2013

affiliazione
euro 200
tesseramento base 39
euro
agon. strada e mtb euro 250

extra 65 super 80
ciclotur. e ciclocross euro 150
euro
agon. strada - mtb - ciclocross euro 10 ciclotur.
3,5

Massimali Assicurativi di Legge con copertura in gara ed anche in allenamento.
Tessera Base
euro 80.000 caso morte - euro 80.000 invalidità - franchigia 9%
euro 15,00 diaria da ricovero osped. - franchigia 3 giorni - max 90
giorni
RCVT 500.000 nessuna franchigia
Tessera Extra
euro 80.000 caso morte - euro 80.000 invalidità - franchigia 5%
euro 15,00 diaria da ricovero osped. - franchigia 3 giorni - max 90
giorni
euro 10,00 diaria da gessatura - franchigia 5 giorni - max 25 giorni
RCVT 2.500.000 nessuna
franchigia
Tessera Super
euro 80.000 caso morte - euro 100.000 invalidità - franchigia 5%
euro 30,00 diaria da ricovero osped.- franchigia 3 giorni - max 90
giorni
euro 15,00 diaria da gessatura - franchigia 5 giorni - max 25 giorni
RCVT 2.500.000 nessuna
franchigia
Variazione Direttivo Asci Udace Verona 2012/2015 causa dimissoni di due consiglieri
Presidente Mantovanelli cav.
Giampietro
Vice-presidente Zampieri ing. Umberto
Componenti Giacopuzzi dott. Massimo - Mantovanelli Enrico - Menini Marilena
Modena Augusto - Trevisan
Graziella

Calendario manifestazioni ciclistiche 2013 - si terrà domenica
ore 9,00

27 gennaio 2013

presso Hotel Best Western via M.Pastello 28 S. Giov. Lupatoto VR
(zona artigianale)

Tessere non utilizzate 2013 - non saranno RITIRATE o ricompensate per l'anno successivo
Documentazioni gare - la Segreteria Acsi Udace provvederà con CTP ad autorizzare con il timbro
sul modello Programma Regolamento in 4 copie le richieste di effettuazione delle varie manifestazioni ciclistiche. Una copia di questa autorizzazione dovrà essere allegata alla domanda della gara
e inviata alle relative istituzioni (Questura, Provincia, Prefettura, Comuni, Assistenza Sanitaria) per
i relativi benestari che dovranno essere a disposizione per le varie Autorità in caso di loro richiesta.

La nuova modulistica si può ritirare in Segreteria o scaricarla dal sito www.udaceverona.it
Disposizioni bancarie - A seguito delle restrizioni nell'utilizzo di denaro contante si invitano le società ad effettuare i pagamenti a mezzo assegno bancario o circolare non trasferibile o con bonifico
bancario come segue specificando nella causale la motivazione:
iban: IT 34 P 05040 59770 000001140091 intestato UDACE VERONA presso Banca Antonveneta
filiale di San Giovanni Lupatoto VR
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

(Segreteria Acsi Udace Verona)

