REGOLAMENTO A.S.D DE RAN CLAB
ANNO 2021
Il presente Regolamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica DE RAN CLAB contiene le linee guida per promuovere la
corsa, il triathlon, il ciclismo e lo sport in generale nonché diventare testimoni di uno stile di vita sano.
Questo regolamento potrà essere modificato e aggiornato dal Comitato Direttivo ogni volta che ve ne sarà la necessità,
secondo le regole di votazione e maggioranza del Comitato Direttivo stesso, così come previsto dallo Statuto
dell’Associazione.
Definizioni:
DRC : Associazione Sportiva Dilettantistica De Ran Clab,
CD: Comitato Direttivo
FIDAL: Federazione Italiana Atletica Leggera
FITRI: Federazione Italiana Triathlon
FCI: Federazione Ciclistica Italiana
STATUTO: Statuto di DRC così come depositato all’atto costitutivo
 Sede sociale: via degli Atleti 1, 20871 Vimercate (MB)
 Sede legale/amministrativa : via Garibaldi 19, 20871 Vimercate (MB)
1) Quote tesseramento uomo /donna anno 2021
Per NUOVO tesseramento anno 2021:
FIDAL: € 22,00
FITRI: € 15,00
FCI: € 45,00
N.B: solo per “NUOVO tesseramento ”, alla quota tesseramento andrà sommato il costo dell’abbigliamento ufficiale
DRC di cui al punto 2b)
Per RINNOVO tesseramento anno 2021 entro il 15.01.2021:
FIDAL: € 12,00
FITRI: € 10,00
FCI: € 35,00
Per RINNOVO tesseramento anno 2021 dopo il 15.01.2021:
FIDAL: € 15,00
FITRI: € 15,00
FCI: € 35,00
In caso di contemporaneo:
NUOVO tesseramento
o
RINNOVO tesseramento
a due o più discipline sportive, si sommano le quote definite per ogni singola Federazione sportive (FIDAL-FITRI-FCI)
Per nuovi tesseramenti/rinnovi entro il 15.01.2021, mascherina tecnica edizione limitata DRC al costo di € 5,00
Per nuovi tesseramenti/rinnovi dopo il 15.01.2021, mascherina tecnica edizione limitata DRC al costo di € 7,50
2) Requisiti per nuovo tesseramento/rinnovo
I moduli per nuovo tesseramento/rinnovo si possono scaricare direttamente dall’apposita sezione del sito internet
www.deranclab.com
Il CD, se approva la domanda d’iscrizione, invierà quindi all’interessato:
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a) Dettagli informativi per invio consegna moduli compilati e pagamento quote annuali
b) Abbigliamento ufficiale DRC (obbligatorio solo in caso di primo tesseramento) per :
primo tesseramento FIDAL : maglietta tecnica DRC /canotta DRC € 38,00
primo tesseramento FITRI: body Sprint DRC € 100,00/ body Pro DRC € 130,00
primo tesseramento FCI: completo estivo DRC € 100,00
Tessera FIDAL / FITRI/FCI

3) Certificati Medici
Nel caso di attività agonistiche e/o tesseramento FIDAL/FITRI/FCI si richiede tassativamente la presentazione di un
certificato medico idoneo per attività agonistica (rilasciato a seguito di richiesta presentata su modulo DRC per visita
medica)
4) Sito Internet – casella di posta elettronica
Il sito internet “http://www.deranclab.com” è il punto focale di DRC.
Contatti: è’ stata definita una casella di posta elettronica quale riferimento unico del sito internet:
info@deranclab.com :
5) Conto Corrente Bancario
E’ stato aperto un conto corrente bancario presso il BANCO BPM – Agenzia di Vimercate
Il codice IBAN è: IT 58 G 05034 34071 0000 0000 2293
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