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Tesseramento 2014 
 

E’ aperto il rinnovo del tesseramento per l’anno 2014. 
 
Le quote associative sono le seguenti: 
€ 120 per i soci cicloturisti e cicloamatori entro il 31/12/2013 
€ 60 per le rappresentanti femminili entro il 31/12/2013 
€ 80 per i soci sostenitori 
 
Dopo il 31/12/2013 sarà possibile rinnovare il tesseramento con le 
seguenti quote: 
€ 130 per i soci cicloturisti e cicloamatori 
€ 70 per le rappresentanti femminili 
 
Si ricorda che per le tessere nuove e/o rinnovate dopo il 31/12/2013, 
saranno attivate dagli enti FCI o UISP, dopo 15gg dalla presentazione 
della documentazione presso la nostra sede. Si ricorda inoltre che dopo il 
31/12/2013 chi non ha rinnovato la tessera, NON ha la copertura 
assicurativa. 
 
A coloro che si iscrivono per la prima volta verrà consegnata la maglia sociale, 
i pantaloncini, calzini tecnici e guanti. 
Poiché la nostra Segreteria è già in possesso della documentazione FCI e UISP, 
rivolgiamo l’invito ai nostri Associati e a tutti coloro che vogliano associarsi, di 
presentarsi al più presto con fotografia e certificato medico di idoneità valido un anno 
dalla data del suo rilascio. 
Ricordiamo che il certificato medico di idoneità deve essere consegnato, in originale, 
alla Società per le incombenze burocratiche inerenti il tesseramento. 
Ricordiamo anche che tale certificato ha la durata di un anno e alla scadenza chi non lo 
ha rinnovato deve riconsegnare la tessera alla presidenza, in quanto è scaduta 
l’idoneità. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
14 Dicembre 15:30 Presentazione GranFondo 2014 e 

Premiazioni Campioni Provinciali UISP 
14 Dicembre 19:30 Cena Sociale 
 

calendari completi su www.cooperatori.it 
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Cena Sociale 
La Società è lieta di informaVi che 

Sabato 14 Dicembre 2013 ore 19:30 
 

Si terrà la cena sociale presso 
Cantina Albinea Canali via Tassoni, 213 Reggio Emilia 

Ospiti graditi saranno, Autorità Pubbliche, G.S. Bertani S. Ilario, GS Cicli Belleri, GS S.Marco, 
il recordman Tallarita e i nostri Sponsor ed Amici. 

 

Menù 
Stuzzichini in tavola 

PRIMI 
Tortelli verdi al burro 

Rosette con prosciutto e formaggio 
 

SECONDI E CONTORNI 
Fesa di tacchino alle verdure 

Patate al forno 
Filettino al pepe rosa 

Tris di verdure grigliate  
Pane 

 
DESSERT 

Torta di frutta fresca 
 

BEVANDE 
Lambrusco “Foglie Rosse” C. Albinea- Canali 

“Stellato” bianco frizzante Maschio dei Cavalieri 
Cabernet Sauvignon  rosso fermo 

Acque minerali 
Per il dessert: 

Bianco classico  dolce colli di Scandiano 
OPEN-BAR 

Caffè espresso - Digestivi 
 

PREZZO Euro 30 
Prenotarsi entro il 10/12/13 presso sede Reggio 

Per informazioni e prenotazioni 
Lusuardi Marco 328-3850618 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Catering  

 


