
 

    
 

Ciclismo e Atletica CARIVE A.S.D.  

Annata Sportiva 2021 

  

 
 

Confidando nella ripartenza delle attività sportive all’aperto, grazie al 
sostegno delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione 
Sportiva, possiamo offrirvi quest’anno delle condizioni particolarmente 
vantaggiose per il tesseramento agonistico e/o ludico motorio 
 
 
TESSERAMENTO CICLISMO 
Viene proposta a tutti i nostri soci, simpatizzanti e famigliari, la tessera associativa del C.S.I. 
Centro Sportivo Italiano, per la pratica delle attività di CICLISMO, CICLOTURISMO, MTB, 
CICLOCROSS, comprensiva di polizza assicurativa infortuni, morte e invalidità permanente, 
responsabilità civile verso terzi, al costo annuale di…………………………………………€ 25,00 
 
TESSERAMENTO ATLETICA LEGGERA 
Viene proposta a tutti i nostri soci, simpatizzanti e famigliari, la tessera associativa del C.S.I. 
Centro Sportivo Italiano, per la pratica delle attività di ATLETICA LEGGERA, CORSA SU 
STRADA, CORSA CAMPESTRE, TRAIL, comprensiva di polizza assicurativa infortuni, morte 
e invalidità permanente, responsabilità civile verso terzi, al costo annuale di……………€ 10,00 
 
TESSERAMENTO CICLISMO + ATLETICA LEGGERA 
L’accoppiata dei due tesseramenti sopra descritti, al costo annuale di……………………€ 30,00 
 
 
Attenzione: per poter vedere riconosciuta la qualifica di atleta agonista e/o per poter 
partecipare alle competizioni è obbligatorio presentare il certificato medico agonistico per le 
attività di ciclismo e/o atletica leggera. 
 
 
IN REGALO CON LE TESSERE 2021 DI CICLISMO 
E/O ATLETICA LEGGERA, I CALZINI PERSONALIZZATI 
“CICLISTI SENZA FRONTIERE” (comunicare taglia) 
 
        



 
 
 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO CICLISTI SENZA FRONTIERE 
Allenamenti di gruppo nelle mattinate di sabato e domenica, da aprile a ottobre. 
Partecipazione di gruppo alle più note mediofondo locali. 
Organizzazione e partecipazione alle gare del circuito regionale C.S.I. di ciclismo. 
Organizzazione dell’oramai mitico tour estivo alla scoperta di percorsi storici del ciclismo. 
INFO: GIORGIO – cellulare 347 7206738 e FABIO – cellulare 335 8094731 
 
 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI ATLETICA LEGGERA / PODISMO 
Partecipazione di gruppo alle più note competizioni agonistiche e/o ludico/motorie. 
INFO: LUIGI – cellulare 347 2789259 
 

 

CONVENZIONI PER CERTIFICATI AGONISTICI E PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE 
➢ CENTRO DI MEDICINA – Viale Ancona 5 – Mestre – Venezia 
➢ PHYSIOCLINIC POLIAMBULATORIO – Via Scaramuzza 19 – Zelarino – Venezia 
➢ BISSUOLA MEDICA – Via Enrico Caviglia 3 – Mestre – Venezia 
➢ O.T.I. SERVICES SRL – Via delle Macchine 51 – Marghera – Venezia 
➢ BIELO-HUB SRL – Santa Croce 499 – Venezia 

➢ OMEDICAL POLIAMBULATORIO – Piazza Serenissima 80 – Castelfranco Veneto 
 
 

email: sciclub.carive@libero.it   -   cellulare: 3472789259 
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