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ASSOCIATIVA

Ti piace uno sport all’aria aperta? Vuoi far parte di un gruppo di amici? Vuoi una assicurazione che ti consenta di tutelare le tue evoluzioni, le tue imprese da solo o con gli amici?
Sei appassionato di mountain bike, snowboard, sci, nordic walking, skate, bmx, trekking, podismo,
canoa, wind surf o di altro sport da svolgersi all’aperto? Vuoi far parte di una nuova realtà composta di
persone che vogliono divertirsi ed organizzare e partecipare a manifestazioni? Vuoi fare il beta tester per
nuovi prodotti delle maggiori aziende del settore? Insomma vuoi divertirti davvero?
Vieni a far parte anche tu della nostra associazione e insieme organizzeremo eventi e momenti di ritrovo
che ci consentiranno di dar sfogo alle nostre passioni.

TIPOLOGIE DI ADESIONE
• Dirigente Ciclista Solo per Accompagnatori, Guide, Maestri e
tecnici formatori;
• Socio Sostenitore (non atleta);
• Socio Ordinario (tess. Atleta, Assicurazione base);
• Socio Sportivo Base (Tess Atleta + Assicurazione Integrativa);
• Socio Sportivo Ciclista (Tess Atleta + Assi. Integrativa Ciclismo);

• Socio Sportivo Plus (Tess Atleta + Assicurazione Integrativa
TuttiSport).
Tutti i riferimenti Assicurativi sono disponibili sulla pagina web
UISP http://www.uisp.it/assicurazione.

VANTAGGIO PER I SOCI
• acquisto del completo sociale e di tutto il materiale prodotto con
il marchio commerciale registrato Insubria Bike Festival, a prezzo
convenzionato;
• acquisto di materiale delle aziende partner a prezzo convenzionato (es. biciclette, abbigliamento, calzature, protezioni, ricambi,
componenti, tavole da snow, sci);
• partecipazione gratuita alle escursioni organizzate dalle sede
operative su tutto il territorio nazionale;
• iscrizione ai corsi di formazione a prezzo convenzionato;
• partecipazione ai tour a prezzo convenzionato (per esempio

weekend a Bormio su snow park e bike park, giornate dedicate al
DH e al FR nei resort sul territorio nazionale, etc etc);
• assicurazione protezione infortuni anche in base all’attività
sportiva scelta (Carige Assicurazione per la UISP) sia per gli iscritti
FCI che per gli iscritti UISP, almeno Socio Ordinario (Socio Sostenitore non ha diritto all’assicurazione);
• promozione delle proprie attività (per le sedi operative per le
guide,accompagnatori,maestri e tecnici formatori) attraverso il
sito dell’associazione, il topic sul forum www.mtb-forum.it, e
sulla pagina fan dell’Associazione presente su Facebook.

Sede Legale e Sede Operativa di Varese
ANGELETTI Marco:
email: emissioni.zero@valleolona.net
insubria.bike.festival@gmail.com
web: www.emissioni-zero.it
www.myspace.com/insubriabikefestival
mobile: +39 392 2946319

Sede Operativa di Lama Mocogno – MO
(Monte Cantiere Outdoor)
TORRI Gianpaolo
email: info@montecantiere.com
web: www.montecantiere.com
mobile: +39 338 8915221

Sede Operativa di Verona
DE CANDIA Giorgio
email: proimage@tiscali.it
mobile: +39 347 5766253
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