Regolamento 2020
Chi siamo
Un gruppo di amici che vuole condividere la passione per il ciclismo, allenamenti, gare, escursioni, gite, o
semplici uscite in bicicletta.
Grazie al portale www.BikeXP.com e la pagina Facebook www.facebook.com/BikeXP tutti hanno la
possibilità di incontrarsi, conoscersi, e organizzare uscite in bicicletta nella propria zona.
Nel Team BikeXP tutte le operazioni avvengono via internet: modulo di Tesseramento on line, richiesta
Abbigliamento on line, e il materiale viene spedito direttamente a casa tua. Per iniziare basta Registrarsi.
Per i residenti di Fiorano Modenese e zone limitrofe è comunque possibile rivolgersi per tutte le operazioni
a Gianni Sport, Via S. Francesco 119, 41042 Fiorano Modenese.

Tesseramento
Compilare il modulo online sul sito www.BikeXP.com, confermando riceverai per email le coordinate per
effettuare il pagamento, e l'indirizzo al quale spedire/consegnare la documentazione; oppure compilare e
consegnare la documentazione e la quota associativa (in contanti) a Gianni Sport.
Documentazione: Oltre al modulo di iscrizione sono necessarie 2 fotografie formato tessera, il certificato
medico di idoneità sportiva agonistica (amatori e cicloturisti) o non agonistica (solo cicloturisti).
Esistono varie opzioni e conseguenti quote associative (per le Donne sconto di 50 € sulle quote indicate):





Tesseramento base: 50 €
Tesseramento + Divisa estiva: 135 €
Tesseramento + Divisa invernale: 200 €
Tesseramento + Divisa estiva + invernale: 285 €

Eventuale supplemento per spedizione materiale 4/12 €. Il tesseramento all’associazione sarà possibile
solo in seguito all’approvazione del Consiglio Direttivo del Team BikeXP.

Vantaggi e convenzioni per i soci
I tesserati al Team BikeXP hanno diritto alla tessera UISP (agonismo 15/C, cicloturismo 15/D), e alle
seguenti agevolazioni:



Possibilità di acquisto divisa tecnica e abbigliamento sociale a prezzi agevolati.
Visita medico sportiva a prezzo agevolato prezzo poliambulatori convenzionati UISP.

Abbigliamento Sociale
Dopo il pagamento della quota associativa è possibile richiedere l’abbigliamento sociale usufruendo dei
prezzi agevolati riservati ai tesserati.
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Per i residenti di Fiorano Modenese e zone limitrofe rivolgersi a Gianni Sport per acquistare o ordinare il
materiale, per i fuori zona inviare la richiesta a team@bikexp.com e riceverete le istruzioni per il
pagamento, e successivamente il materiale verrà spedito.
Per rispetto degli sponsor che collaborano con la società e sostengono l’attività sociale, nelle uscite di
gruppo – raduni – gare è raccomandato l’utilizzo della NUOVA divisa sociale.

Iscrizione Gare
Ogni atleta si iscrive autonomamente alle gare di proprio interesse utilizzando i servizi di iscrizione via
internet forniti dai servizi di cronometraggio.

Calendario Eventi
L’iscrizione al Team BikeXP non impegna in alcun modo alla partecipazione a gare, cicloraduni o
manifestazioni di qualsiasi genere.
Per favorire l’aggregazione e la conoscenza reciproca dei tesserati
partecipazione ad alcuni circuiti/eventi.

durante l’anno si consiglierà la

Il Team BikeXP organizzerà diversi eventi: gare, gite, allenamenti di gruppo o semplici uscite in bici, sarà
molto apprezzato e considerato un titolo preferenziale l’aiuto fornito nell’organizzazione di queste
manifestazioni.

Allenamenti
Gli allenamenti del Team BikeXP sono aperti a tutti i ciclisti tesserati con copertura assicurativa valida, e in
regola con le norme sanitarie per lo svolgimento di attività cicloamatoriale. Obbligatorio il rispetto del
codice della strada e l’utilizzo di casco rigido. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente e danno a
persone e cose che dovessero verificarsi.
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