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Ai tesserati
U.S. CARISOLO – settore ciclismo
2021
LORO SEDI

OGGETTO: tesseramento e capi stagione 2021.
Ciao a tutti,
La scorsa stagione è stata una nuova esperienza per tutto il mondo sportivo e anche per il nostro settore, abbiamo scoperto
nuovi metodi di allenamento dove siamo stati costretti a fare riposare le nostre bici in cantina, rispettando i vari protocolli,
ma con le nuove tecnologie e la passione di sempre abbiamo pedalato comunque, vorrei ringraziare tutti per il rispetto di
tutte le norme in questo periodo difficile.
Purtroppo le gare in calendario sono state quasi tutte annullate, e anche le varie uscite in gruppo sono saltate. Sperando che
la prossima stagione, possa essere una stagione normale, credo che si partirà con ancora più entusiasmo e voglia di fare. Noi
ci siamo…
Vi informo che sono aperte le iscrizioni per la prossima stagione.
Per esigenze organizzative Vi chiedo cortesemente di confermare la prenotazione dei capi, presso l'ufficio Pro Loco di
Carisolo entro il 30 Gennaio 2021 consegnando il modulo riportato sul retro, debitamente compilato e sotto firmato,
unitamente alla relativa quota. Visto la situazione abbiamo pensato di non cambiare il design dei nostri capi per questa
stagione, ma stiamo già ragionando per un cambio design nel 2022, per questo motivo non faremmo magazzino quest’anno.
Perciò non sarà possibile acquistare i capi se non ordinati prima del 30 Gennaio.
La tessera associativa dell’U.S. Carisolo, obbligatoria per chi aderisce al nostro settore, è valida dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2021 e per i maggiorenni è di €. 12,00. Chi è già in regola con il tesseramento sociale 2020/2021, può pagare solo i
capi della divisa e l’eventuale tessera F.C.I. (per i nuovi iscritti serve fototessera anche in formato digitale e per tutti gli
agonisti il certificato di idoneità sportiva valido) Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, o anche con bonifico
bancario (IBAN U.S. CARISOLO: IT07O0807835920000028166807) contattando preventivamente l’ufficio (tel. 0465
501392 – info@prolococarisolo.it) o Dennis Beltrami (338 8370390) per verificare l’importo da versare.

IMPORTANTE: Quest’anno per quello che riguarda la stagione agonistica di gare, il responsabile sarà
Sergio Carli 342 021 2925, lo potete contattare per qualsiasi info per gare, iscrizioni e trasferte con pulmino.

Sperando di annoverarti tra i presenti ti saluto cordialmente.

Il responsabile settore ciclismo

Dennis Beltrami

MODULO DI ADESIONE ALL’U.S. CARISOLO
settore ciclismo “Valrendenabike”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________ (___)
il___/___/___, residente a ________________________ (___) in Via ________________________ n. ________

cell. _________________________ email ___________________________@_______________, codice fiscale
___________________________________, chiede al consiglio direttivo dell' A.D. U.S. Carisolo di diventare
socio per l'anno 2020/2021.
Importi versati TESSERE (a cura dell’ufficio)
Tipo di tessera

Quota

Tessera sociale

€. 12,00

Tessera F.C.I.

€. 45,00

Data pagamento

Modalità pagamento

Importi versati ABBIGLIAMENTO (a cura dell’ufficio)
Capo d’abbigliamento

Quota

Maglia manica corta
PR.R 2.0

€. 65.00

Pantalone corto H4
PR.System

€. 70.00

Gilet Antivento S/M

€. 63,00

TOTALE
VERSATO

Taglia (S,M,L,XL,2XL)

Data pagamento

Modalità pagamento

€._______

Acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03.
Luogo e data ___________________, __/__/____ Firma del richiedente ____________________________
Autorizzo e presto il consenso all’invio di messaggi di testo a mezzo SMS e/o e-mail al numero di cellulare e/o all’indirizzo mail sopra indicati e
consapevolmente rilasciati, aventi ad oggetto: « News Val Rendena bike» e «News Carisolo», circa le manifestazioni organizzate, orari e promozioni dei
servizi offerti, notizie di carattere generale su Carisolo offerto dalla Pro Loco e U.S. Carisolo. Ho letto integralmente e compresa l'informativa ex art. 13 del
D.lgs. 196 del 2003, esposta sul sito www.prolococarisolo.it.

Luogo e data ___________________, __/__/____ Firma del richiedente ____________________________

