Modulo di affiliazione a Propulsione Umana
Compilare il modulo e inviarlo a segreteria@propulsioneumana.it allegando prova di avvenuto
pagamento secondo le modalità indicate a pagina 2 del presente modulo.
E’ possibile fare domanda di iscrizione in qualsiasi momento dell’anno. Le nuove tessere emesse
entro il 31/08 sono valide per l’anno in corso e scadono il 31/12 dello stesso anno, mentre le nuove
tessere emesse a partire dal 1/09 sono valide fino al 31/12 dell’anno seguente. Le tessere possono
essere rinnovate ogni anno a partire dal giorno 1/01 e devono essere rinnovate entro e non oltre il
giorno 1/03.
Nome e Cognome
(per aziende e associazioni indicare Ragione Sociale e rappresentante legale)

Nato a

il giorno (gg/mm/aaaa)

Indirizzo e-mail

Telefono

Indirizzo (residenza o sede legale)
Comune

Provincia

C.A.P.

Mi riconosco nei valori e nelle finalità dell'Associazione, ne accetto lo Statuto e chiedo di esserne:

Human Powered Vehicles Italia

Propulsione Umana

Socio Ordinario (15 €)

Socio Famigliare (10 €)

La tessera socio non praticante permette di partecipare alle vita associativa e alle attività ricreative e promozionali quali incontri,
presentazioni, conferenze, festival , fiere, ma non permette di partecipare alle attività su strada, in circuito, su pista, ai raduni, ai viaggi,
alle granfondo cicloturistiche o agonistiche, alle gare, ai campionati nazionali e internazionali.

Socio Cicloturista (50 €)

con opzione PLUS (+12 €)

La tessera socio cicloturista (UISP) è valida per attività cicloturistica, nella categoria amatori, e permette di partecipare alla vita
associativa, alle attività ricreative e promozionali, a tutte le manifestazioni non competitive su strada, in circuito, in velodromo, alle
granfondo cicloturistiche e ai raduni e ai viaggi. La tessera cicloturista offre una copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità
Civile verso terzi per l’attività svolta, compresa l’organizzazione di manifestazioni e gare. L'opzione PLUS estende la copertura
assicurativa anche al caso di infarto.

Socio Agonista (50 €)

con opzione PLUS (+12 €)

La tessera agonista (UISP) permette di partecipare alle vita associativa, alle attività ricreative e promozionali, alle manifestazioni non
competitive e competitive (granfondo agonistiche, gare, campionati nazionali e internazionali). E’ necessario il certificato medico
sportivo di idoneità alla pratica del ciclismo a livello agonistico, rilasciato in seguito a visita medico-sportiva effettuata presso i centri di
medicina sportiva. La tessera agonista offre una copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso terzi per l’attività
svolta, compresa l’organizzazione di manifestazioni e gare. L'opzione PLUS estende la copertura assicurativa anche al caso di infarto.

Socio Persona Giuridica (60 €)
Riservata alle realtà quali aziende, negozi, attività commerciali, associazioni, enti.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità Associative indicate nello Statuto e in accordo
con quanto previsto dall'Art. 13 D.Lgs. 196/03.

_____/_____/_______

________________________________

(data)

(firma)

Propulsione Umana
Sede legale:
Sito web:

Codice fiscale: 97715660011
Corso Giovanni Agnelli, 138 c/o Paolo Baldissera
10137 Torino, Italia
www.propulsioneumana.it

Il pagamento della quota associativa selezionata può essere effettuato con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario:
IBAN IT69 I076 0111 8000 0009 7772 057
Conto BancoPosta intestato a Propulsione Umana - Human Powered Vehicles Italia
Causale: nome cognome anno di affiliazione
Postagiro o versamento con bollettino postale:
Conto n. 97772057
Intestato a Propulsione Umana Human Powered Vehicles Italia
Causale: Affiliazione a Propulsione Umana

Human Powered Vehicles Italia

Propulsione Umana

Pagamento paypal a paypal@propulsioneumana.it

Propulsione Umana
Sede legale:
Sito web:

Codice fiscale: 97715660011
Corso Giovanni Agnelli, 138 c/o Paolo Baldissera
10137 Torino, Italia
www.propulsioneumana.it

