Volvera Bike

C.A.I. sez. Orbassano

Responsabile gruppo MTB:
RACCA Fausto
Tel. 3471685914

Segreteria: Orbassano – Via Di
Nanni, 20/B
Tel. 331 9056588 (giovedì ore
21:00-22:30)

Per informazioni:
ASTI Alberto
Tel. 3387753031

Responsabile gruppo MTB:
MAROCCO PierCarlo
Tel. 335-758954
Per informazioni
Pietro Marucco
Tel. 3474826954

TESSERAMENTI E ASSICURAZIONE
Per partecipare alle gite bisogna essere in regola con il tesseramento 2019
presso il Volvera Bike o il C.A.I.
La tessera CAI, rinnovata per l’anno in corso, è comprensiva di assicurazione
per le uscite in calendario.
La quota associativa Sci Club Volvera Bike per il 2019 è di 10,00 € + 20,00 € per
la polizza assicurativa, obbligatoria per gli iscritti al gruppo Volvera Bike.
Settore ciclismo copertura solo nelle uscite organizzate dal Volvera Bike
Abbiamo provveduto alla stipula della convenzione con le coperture assicurative con
UISP SPORTPERTUTTI settore ciclismo 2019, copertura 24h/24h con scadenza il 31
dicembre 2019.

TESSERA “A” + “INTEGRATIVA C” — premio euro 20, necessario certificato
medico-sportivo valido
Infortuni euro 80.000 (franchigia 8%) in caso di morte, euro 80.000 in caso di
invalidità permanente.
Responsabilità civile verso terzi massimale di euro 400.000 danni a persone,
cose - nessuna franchigia
Per dettagli e informazioni consultare il pdf sul sito www.sciclubvolverabike.it o
sul sito www.uisp.it

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L'uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente
posizionato e allacciato per l’intera durata della gita, con la sola esclusione
delle pause.
Le decisioni degli organizzatori e in particolare dei capi gita devono essere
scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione.
Sono assolutamente da escludere le iniziative personali: chi si discosta dal
gruppo di propria iniziativa, non segue le indicazioni dei capi gita, non osserva
le presenti disposizioni se ne assume la piena responsabilità.
Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e comunque a
collaborare con i capi gita in caso di loro richiesta o necessita.
È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di
autoregolamentazione. Ogni partecipante è responsabile della propria salute,
del proprio mezzo e della relativa conduzione.

www.sciclubvolverabike.it
www.caiorbassano.it

