
 
 

5 Febbraio 2018 

AAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLLEE  IISSCCRRIIZZIIOONNII  AANNNNOO  22001188  

SSOOCCIIEETTAA’’  CCIICCLLIISSTTIICCAA  

  AAVVIISS  SSPPOORRTT  EE  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’  aa..ss..dd..  

 

Sono aperte le iscrizioni alla S. C. AVIS Sport e Solidarieta’ per l’anno 2018.   

LLAA  SSOOCCIIEETTAA’’  CCIICCLLIISSTTIICCAA  AAVVIISS  SSPPOORRTT  EE  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’  aa..ss..dd..  nasce nel 1975 come costola 
del gruppo aziendale AVIS dell’allora GTE TELECOMUNICAZIONI. 

Ha sede legale in Lombardia,  a Cernusco sul Naviglio (Mi). 

Nonostante i numerosi cambi di denominazione sociale,  la società ha sempre operato con 
continuità nell’ambito delle attività ciclistiche coniugando allo scopo ludico/sportivo la 
promozione della donazione di sangue. 

Dopo l’ultima revisione dello Statuto, oltre ai dipendenti ed ex dipendenti delle aziende che 
storicamente avevano sostenuto la Società, tra cui Italtel, Siemens e Nokia, possono iscriversi 
alla società ciclistica anche coloro che siano, al momento dell’iscrizione, soci donatori o 
collaboratori di qualsiasi sezione Avis della Lombardia. 

Sul sito web www.avisbikensn.it sono raccolte la storia della società, con gli eccellenti risultati 
sportivi nel campo del cicloturismo e i resoconti delle manifestazioni culturali da essa promosse, 
in primis il premio annuale “Sport e Solidarietà” . 

La divisa societaria 2018 recherà oltre al logo “S.C. AVIS Sport e Solidarietà”, quello del “CRAL 
Siemens”, a seguito di un accordo tra i due enti. 

 
L’adesione al Gruppo Ciclistico permette la partecipazione volontaria del Socio alle 
attività sportive stabilite dal calendario della Società. 
 
Le attività ciclistiche si terranno tipicamente di Domenica, avranno inizio a Marzo e si 
concluderanno in Ottobre. 
 
Viene stilata una classifica sociale annuale sulla base della partecipazione dei Soci, i vincitori 
saranno premiati quali Campione Sociale Assoluto e di Categoria nel corso del pranzo sociale di 
fine anno. 

Le attività sportive ciclistiche comprendono: 

• Raduni sociali su strada, ovvero pedalate di gruppo per allenarsi e socializzare assieme 

• Raduni Cicloturistici organizzati da FCI, su percorso protetto da staffette motociclistiche con 
Servizio di Ambulanza al seguito, in cui i partecipanti pedalano a una velocità media di 25 
Km/h in un unico gruppo preceduto da una vettura battistrada. All’arrivo viene stilata una 
classifica per società in base al numero dei partecipanti che hanno concluso regolarmente il 
raduno 

• Randonnè Cicloturistiche FCI. I ciclisti delle società partecipanti procedono in gruppi 
separati lungo strade aperte al traffico su percorsi prestabiliti di varia lunghezza con posti 
di controllo dell’avvenuto transito e punti di ristoro. Le Partenze sono scaglionate, la 
velocità è libera, al termine viene stilata una classifica per società in base al numero e al 
kilometraggio complessivo di coloro che hanno completato regolarmente uno dei percorsi. 

• Altri eventi sotto l’egida FCI, quali ad esempio Gran Fondo, oppure societari, ad esempio 
gite sociali di solito in gemellaggio con altri gruppi sportivi 

• Per gli appassionati di Mountain Bike, partecipazione alle manifestazioni della Francigena 
Cup 



 
• La società collabora a manifestazioni promozionali di ciclismo, per bambini e famiglie, sotto 

l’egida e le norme assicurative  della FCI. 
 
Nuove iscrizioni 
L’iscrizione può essere richiesta come: 

• cicloturista “CT”: per partecipare agli eventi federali di cui sopra fino a 70Km nominali 
(massimo 80 effettivi)  

• ciclosportivo “CSP”: per partecipare agli eventi federali di cui sopra fino a 120km e alla 
Francigena Cup per Mountain Bike 

• Master “MST”: per distanze superiori a 120 Km. Inoltre consente di partecipare per 
scelta personale anche a altre manifestazioni agonistiche con classifica individuale (Medio 
Fondo e Gran Fondo). 

 
Tutti i soci possono partecipare, senza distinzione di categoria di tesseramento, a qualsiasi attività 
sociale. 
Il tesseramento FCI, senza distinzione di categoria, include la assicurazione RCA per i danni 
eventualmente causati a terzi (ovvero altri ciclisti inclusi i compagni di squadra, passanti, 
automezzi, ….)dal socio in tutte le attività federali e durante le uscite sociali organizzate, nonché 
le personali uscite ciclistiche. 
 
Al momento della iscrizione i nuovi soci dovranno presentare i seguenti documenti: 
 

� Certificato medico di idoneità sportiva agonistica  (per rilascio tessera CSP o Master) 
� Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica  (per rilascio tessera CT) 
� Fotocopia della Carta d’Identità (fronte/retro) 
� Autocertificazione di residenza 
� Numero di Codice Fiscale 
� Foto formato tessera (solo  formato digitale tipo JPG o GIF con dimensioni ottimali H=100 px – L=80 px)  

 
Per la PRIMA ISCRIZIONE sono state stabilite le seguenti quote: 
 

Quote I 

scrizione Anno 
2018 

Costo Tessera 

FCI 

Costo  

Divisa Estiva (*) 

Totale Note 

CT 30 € 160 € 190 € Tessera FCI include 
Assicurazione RCA  

CSP 40 € 160 € 200 € Tessera FCI include 
Assicurazione RCA 

MASTER 45 € 160 € 205 € Tessera FCI include 
Assicurazione RCA 

Per iscrizioni o eventuali informazioni rivolgersi a: 

���� Giancarlo Cedri (presidente)  cell. 348.3690188   cedri.giancarlo@libero.it 

���� Luigi Vidali (vicepresidente)   cell. 335.7486856  Luigi.Vidali@coriant.com 

���� Cesare Gavardi (segretario) cell. 331.3429329  cesare.gavardi@libero.it 

Il Consiglio Direttivo 

 
 
(*) La divisa estiva comprende: maglia maniche corte, salopette con fondello , guantini, calzini, smanicato 

antivento.  

  


