
 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021 

 

BREVE PRESENTAZIONE 

 

Magicabike, associazione sportiva dilettantistica, è 

impegnata da sedici anni nell’ambito della promozione 

dell’attività ciclistica nei suoi diversi aspetti 

(agonistico, escursionistico e cicloturistico), 

interessando le varie tipologie quali Mountain Bike 

(MTB), Bici da Strada (BDS) e Gravel. 

L’attività sociale spazia dalle uscite domenicali nei 

vicini “fuoriporta” alle escursioni in collina o in 

montagna che, di mezza o intera giornata, possono 

essere più o meno impegnative. Quindi momenti spensierati dati da una pedalata in compagnia 

(anche con convivialità finale), sino al giusto allenamento di gruppo in vista di una gara o di una 

escursione di 2/3 giorni. 

Impegnata anche sul settore ludico-formativo e promozionale, dedicandosi ai più giovani e alla 

valorizzazione degli aspetti storico-naturalistici del territorio circostante, regionale e nazionale, 

grazie all’impegno delle Guide di Mountainbike, un gruppo di lavoro interno che conta una 

quindicina di biker preparati, abilitati e riconosciuti professionalmente (Legge n.4 del 14.01.2013 

del Ministero dello Sviluppo Economico). 

Calendario, proposte, informazioni sulle uscite e altre iniziative trovano spazio nelle riunioni 

mensili (solitamente il 1° lunedì del mese) e nella capillare comunicazione data dalle mail della 

segreteria, dal sito e dalle chat dei social ufficiali. 

Tutto senza alcun obbligo, ma sempre nel rispetto di chi è impegnato nella gestione, degli associati 

e della divisa che, seppur indossata in un momento ludico della nostra vita, è uno dei nostri 

“biglietti da visita” nel panorama sportivo del territorio veneziano. 

Insomma, lo “Spirito di Magicabike” è quello sancito dallo slogan che ci segue sin dalla fondazione, 

ovvero…due ruote in libertà!! 

 



…per una divertente e nuova stagione in sella con  noi !! 

COSTI D’ISCRIZIONE 2021 
 
L’IMPORTO TOTALE PER L’ISCRIZIONE A MAGICABIKE E’ COMPOSTO, COME SEMPRE, DAL COSTO-
CARTELLINO, OVVERO IL TIPO DI ISCRIZIONE SCELTA (CON LE RISPETTIVE COPERTURE ASSICURATIVE 
DELL’ENTE SPORTIVO A.C.S.I. A CUI SIAMO AFFILIATI), PIU’ LE QUOTE SOCIALI, COSI’ COME DELIBERATE 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

TIPO ISCRIZIONE 

CARTELLINO ACSI MAGICABIKE TOTALE TOTALE 
Senza Assicurazione Assicurazione QUOTA 

SOCIALE 
CONTR. 
DIVISA 

ISCRIZIONE ISCRIZIONE  
Assicurazione "Base" "Extra" “Base”  "Extra" 

SOSTENITORE 10 N.P. N.P. 15 N.P 25 N.P. 

SOCIAL BIKE N.P. 23 N.P. 12 N.P 35 N.P. 

RINNOVO 
Agonista/Cicloturista 

N.P. 32 59 35 N.P 67 94 

NUOVA ISCR. 
Agonista/Cicloturista 

N.P. 32 59 35 90 157 184 

 
 

N.P.= NON PREVISTO 

NOTE:       

SOSTENITORE = Socio NON PRATICANTE - SENZA ASSICURAZIONE 
      
SOCIAL-BIKE = E' una tessera pensata ESCLUSIVAMENTE per l’utilizzo urbano e quotidiano della bicicletta  

(Lavoro, Scuola, Tempo Libero – NO GARE e/o ESCURSIONI DI SOCIETA’)   

    

CONTRIBUTO DIVISA = Previsto solo al 1° anno d’iscrizione per la fornitura della DIVISA ESTIVA  
   (Pantalone corto, Maglia, Manicotti), come previsto dal Regolamento sociale. 

INFO SPECIFICHE ASSICURATIVE (massimali e franchigie) alla pagina https://ciclismo.acsi.it/ 
   

 

https://ciclismo.acsi.it/

