TESSERAMENTO 2019
“PEDALE IN BIANCONERO”
.
Le iscrizioni 2019 si possono effettuare tutti i giorni in orario di apertura (giovedì chiuso tutto il giorno)
presso il negozio SPECIALISSIMA in Via F.lli Zucchini n°5 oppure tutti i Lunedi sera (dal 7 gennaio
2019) dalle 20:30 alle 21:30 presso la sede della Società’ Pedale Bianconero in Corso Garibaldi 116.
I soci sono invitati a rinnovare le tessere entro il 31/01/2019, in quanto tutti i raduni UISP richiederanno le
iscrizioni elettroniche con lettura del codice a barre della tessera 2019 (inizio raduni 9 febbraio 2019).
Dopo tale data, le richieste d’iscrizione, verranno presentate all’UISP di Lugo con cadenza quindicinale.
Per tutti i nuovi soci che si tessereranno per la prima volta la Società riconoscerà a titolo
promozionale una divisa estiva (maglia estiva manica corta + calzoni corti estivi) al costo di
€. 50.
Al modulo d'iscrizione, completato in ogni sua parte e sottoscritto, occorre allegare 1 fototessera (2 per
i nuovi soci), certificato medico in originale:
1) di buona salute per attività cicloturistica
2) sportivo con test da sforzo per attività di cicloamatore.
Per il 2019 è prevista un’unica forma di tesseramento, comprensiva di tessera UISP e polizza obbligatoria
“integrativa ciclismo”.
Pertanto, l’adesione sociale al Pedale Bianconero, per l’anno 2019, potrà avvenire nei seguenti modi:
1) Cicismo Atleta “integrativa C”
€. 60
2) Ciclismo Dirigente “integrativa Dir C”
€. 60
3) scheda attività cicloturista o ciclamatore, per coloro che risulteranno già tesserati UISP 2018/2019
per altro settore ciclismo costerà €. 25
4) scheda attività cicloturista o cicloamatore, per coloro che risulteranno già tesserati UISP 2018/2019
per altra disciplina sportiva (no “ciclismo”), si vedrà’ scontare €. 6 dai costi sopra indicati.
In questi ultimi 2 casi (sub 3 e 4), la copertura assicurativa, ha validità dal giorno del rilascio della
polizza (con relativa scheda attività) sino alla scadenza della tessera UISP 2018/2019 sottoscritta al
momento del primo tesseramento stagionale per l’altro settore ciclismo o oltro sport.
Fa quindi fede la data del rilascio della tessera originaria UISP e non quella della scheda attività.
In sintesi, la tessera UISP 2019 è provvista delle seguenti coperture assicurative:
INFORTUNI:
1) caso morte €. 80.000;
2) tabella lesioni €. 80.000, franchigia 9%; in caso di sinistro , se la percentuale prevista nella
tabella “lesioni” è compresa tra il 3% e la franchigia sopraindicata del 9% verrà corrisposta un’
indennità forfettaria per il singolo sinistro di €. 200,00
3) diaria di ricovero di €. 26 al giorno, per un max di 60 gg., esclusi i primi 3 giorni.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Massimale R.C.T. €. 400.000 (800.000 per DirC) per danni fisici a terzi e per danni a cose di terzi (sono
eslusi i danni a cose tra tesserati Uisp); franchigia €. 300 limitatamente ai danni a cose di terzi;
franchigia di €. 3.000 per lesioni personali tra 2 o più atleti impegnati in allenamento o gara;
Si consiglia ad ogni socio P.B.N. privo di polizza “Capofamiglia R.C.T.”di sottoscriverne una
personale con la propria assicurazione, in quanto la polizza insita nella tessera Uisp non copre i
danni a cose tra tesserati Uisp.
Info Assicurazione e denuncia sinistri: https://www.marshaffinity.it/uisp/Sinistri.aspx
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