
 

TESSERAMENTI 2016 

5€ tessera circolo 

GentleManCafé 15€ tessera AMICO 35€ tessera SOCIO 

 

Tesseramento Circolo ASI. 
Utilizzabile in pista e nei vari 

eventi dov’è presente l‘Hospitality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scadenza: 31/12 
 

 

10 € tessera interna a.s.d. 
5€ tessera GentleManCafé  

(vedi Tessera Circolo) 
 

Per amici ed accompagnatori 
degli atleti. 

 
 

Nessuna convenzione, 
agevolazioni o sconti, 

se non indicato diversamente. 
 

Scadenza: 31/12 
 

 

 30 € tessera interna a.s.d. 
5€ tessera GentleManCafé 

 (vedi Tessera Circolo) 
 

Per membri attivi nelle  
attività sportive

*
,eventi e/o 

manifestazioni dell’a.s.d. 
 

Pieno diritto a convenzioni, 
agevolazioni o sconti, 

 dove e nelle modalità previste. 
 

Scadenza: 31/12 
 

 

*TESSERAMENTO ASI 
obbligatoria per le attività sportive 

 

 

50€ + certificato medico non agonistico 
 tessera “B1” - Sport Motoristici 
Garanzie Massimali 
Morte Euro 90.000,00  
Invalidità Permanente 
franchigia assoluta 5% Euro 90.000,00 - Tabella Allegato “A” 
Rimborso spese Mediche € 3.000,00  
Diaria da gesso € 20,00 (franch. 5 gg max 30 gg) 
Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 
DURATA: 1 anno solare 

 

 

70€ + certificato medico non agonistico 
 tessera “C1” - Sport Motoristici 
Garanzie Massimali 
Morte Euro 120.000,00  
Invalidità Permanente 
franchigia assoluta 5% Euro 120.000,00 - Tabella Allegato “A” 
Rimborso spese Mediche € 6.000,00  
Diaria da ricovero e/o gesso* 
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le 
garanzie Diaria da ricovero e gesso la diaria  
giornaliera totale liquidabile dalla Società non potrà essere in 
nessun caso superiore ad Euro 30,00. 
Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 
€ 30,00 Diaria da Ricovero (franch. 5 gg max 30 gg) 
€ 30,00 Diaria da Gesso (franch. 5 gg max 30 gg) 
DURATA: 1 anno solare 
 

 

500€ pacchetto MOTORSPORT 
 

 
BTT-D2V e moto ByteTherapy: Possibilità di usufrutto a prezzo convenzionato. 
Assicurazione KasKo: su Renting BTT Fino a € 5000 sul mezzo per tutte le manifestazioni. 
Servizio Logistica: gestione e trasporto moto più attrezzatura tecnica a disposizione, esempio 
termocoperte e Cavalletti,attrezzatura tecnica, etc etc 
Servizio Hospitality: gonfiabile e spazi dedicati. 
Supporto Tecnico: consulenza elettronica/meccanica Motorsport e assistenza in pista ed in sede BTT. 
Convenzioni, agevolazioni e scontistiche adeguate. 
Scadenza: 31/12 

Info e tesseramenti 338.3682385 – segreteria@bytetherapy.it 


