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TESSERAMENTI E-Bikeexperience 2022

Ente promozione sportiva riconosciuto dal CONI

QUOTA NUOVO TESSERAMENTO

€ 150,00 CON I SEGUENTI BENEFIT :

 Tesseramento OPES con copertura assicurativa per l’attività sportiva con E-Bikeexperience
 Divisa estiva ufficiale ( Maglia + pantaloncini + calzini ) .
 Partecipazione ad escursioni , tour e a manifestazioni di specialità non agonistiche con programma
ufficiale,da Marzo a Novembre.
 Corsi tecnici e incontri pratico-teorici per la pratica della e-mountain bike a prezzo agevolato
 Acquisti di materiale tecnico ed assistenza meccanica a prezzo agevolato
 Servizi di segreteria per pratiche di tesseramento,iscrizioni a pedalate e quant’altro.
 Partecipazione a varie iniziative di aggregazione ludico sportive nell’arco della stagione
 Agevolazioni previste dal regolamento E-bikeexperience, dalle convenzioni con le ditte partner e con
l’ente di promozione sportiva OPES

QUOTA RINNOVO TESSERAMENTO

€

100,00

CON I SEGUENTI BENEFIT :

 i tesserati che rinnovano l’iscrizione al Team beneficeranno degli stessi servizi dei nuovi tesserati
tranne che per la divisa estiva ufficiale che sarà composta solamente da maglia e calzini.

MODALITA’:
Compilare la domanda di Tesseramento in tutte le sue parti poi:
a) Consegnare direttamente al Responsabile Mason Michele effettuando il pagamento diretto.
b) Scannerizzare la pagina 1 e 4 della domanda (comunque l’originale dovrà essere consegnato quanto prima
al responsabile) e spedirla via whatzapp 3404068775 o via mail info@ebikeexperience.it con allegata la ricevuta del
bonifico

effettuato

a

E-Bikeexperience

IT17 G030

6909

6061 0000 0165 076 con causale

“Tesseramento Team E-Bikeexperience per il 2022”, o “Rinnovo tesseramento Team E-Bikeexperience per il 2022”.
ATTENZIONE: La nuova Tessera sarà consegnata solo previo presentazione del
Certificato medico non agonistico valido. ai sensi del D.lgs n°169 del 20 luglio 2013

Asd Team E-Bikeexperience
SEDE: Via San Pietro n° 24 , 35010 Villa del Conte (PD)
TEL. - 3404068775 - www.ebikeexperience.it e-mail: info@ebikeexperience.it
Iscrizione per l’anno 2022 All' OPES Organizzazione per l’educazione allo sport
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