
 
 

MODALITA’ ISCRIZIONI ANNO 2021 
da GIOVEDI’ 7 GENNAIO 2021 a 26 MARZO 2021 

 
RINNOVI e NUOVE ISCRIZIONI ARGENTIA e ACSI secondo le seguenti possibilità:  

 
-A- Solo Socio ARGENTIA quota Sociale = Euro 50,oo   

Per i solo SOCI ARGENTIA che hanno effettuato l’iscrizione nel 2020 con il versamento della quota sociale  
x il 2021 l’iscrizione sarà ridotta a Euro 20,oo* 

 
-B- Socio ARGENTIA+ ACSI BASE = Euro. 85,oo (Euro 55,oo*) 

 
-C- Socio ARGENTIA + ACSI EXTRA = Euro. 115,oo  (Euro 85,oo*) 

 
N.B. L’iscrizione sarà accettata dall’ufficio segreteria, solamente con l'avvenuto pagamento 
delle quote, più la consegna o invio a ½ e-mail dei seguenti documenti: 
 
- 2 FOTO TESSERE  (foto solo VISO)         Solo per i NUOVI TESSERATI 
- FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’           Solo per i NUOVI TESSERATI 
- FOTOCOPIA CODICE FISCALE TESSERA SANITARIA  Solo per i NUOVI TESSERATI 

         
- Indirizzo E-MAIL OBBLIGATORIO  Vostra personale   Solo per i NUOVI TESSERATI 
 
in caso di tessera ACSI Agonismo o Cicloturismo: 
- CERTIFICATO MEDICO per agonismo e cicloturismo  Vale per tutti 
 
     A T T E N Z I O N E  
Invitiamo i Soci a rinnovare subito il tesserino ACSI indipendentemente dalla scadenza della visita medica, questo perché 
rinnovando la tessera ACSI si è immediatamente assicurati; la sola abilitazione alla pratica sportiva agonistica o cicloturistica 
rilasciata dal medico NON dà diritto alla copertura assicurativa. Una volta rinnovata la tessera ACSI e alla scadenza della visita 
medica sarà cura del socio comunicare alla segreteria l’avvenuta scadenza presentando la nuova abilitazione tramite il foglio 
giallo per l’agonismo o il certificato di buona salute per i cicloturisti. 
 
 
A seguito delle situazione pandemica in corso e per le disposizioni Nazionali/Regionali/Comunali, il CD 
Argentia Ciclismo da la possibilità di potersi iscrivere o rinnovare l’iscrizione in due modi:  
 
1- in MANIERA TRADIZIONALE, previo avviso telefonico per organizzare gli appuntamenti direttamente 
rivolgendosi al Presidente Giovanni Carlo MANTEGAZZA (cell. 3285772613) il quale organizzerà l’accesso alla 
sede sociale per tale operazione. 
 
2- In alternativa è la possibilità di iscriversi in modo “ON LINE” inviando il MODULO di ISCRIZIONE compilato in 
tutte le sue parti e firmato, scaricabile dal sito della ASD. Il Modulo  comprensivo di eventuale Nulla Osta, relativo 
alla visita medica (foglio giallo) e copia dell’avvenuto pagamento effettuato con BB, va inviato all’indirizzo e-mail: 
argentiaciclismo@argentiaciclismo.it  
Il pagamento della quota dovrà avvenire a mezzo BB riportando in causale: Nome e Cognome 
RINNOVO/ISCRIZIONE ASD ARGENTIA Ciclismo anno 2021   
Il riferimento per il BB è:  BANCA BCC DI MILANO filiale di Gorgonzola  

Codice IBAN :  IBAN IT10P0845333160000000222364 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo  ASD ARGENTIA Ciclismo                                   Gorgonzola, 02/12/2020 


