
 
 
 
 

 
 
 

TESSERAMENTO CICLISMO 2020 
 

Per procedere al tesseramento ciclismo per la stagione 2020: 

  DIPENDENTI : 23 euro (di cui 18 euro per iscrizione Michelin Sport Club) 

  AGGREGATI : 25 euro (di cui 20 euro per iscrizione Michelin Sport Club) 

  Consegnare il certificato medico in originale (agonistico o non agonistico)   

       in corso di validità 

  Compilare il modulo iscrizione Michelin Sport Club (solo per nuovi tesserati) 

  Consegnare una fototessera (solo per nuovi tesserati) 

 Compilare il modulo autodichiarazione etica (per attività ciclistiche)  
 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in segreteria MSC           
 oppure inviata alla e-mail:   msc@msccuneo.com 

 

In caso di bonifico bancario, specificare come causale: Cognome – Nome -
Tesseramento ciclismo 2020. 

Estremi bancari    IBAN: IT90Z0311110202000000017048 
 
 
 

Eventi organizzati per la stagione 2020: 

 Randonnée Rosa e Cicloturistica ricordando il Giro d’Italia del 17 maggio 

2020 Manifestazione ciclistica su due percorsi (130 Km e 85 km) con pacco gara, ristoro 

per entrambi i percorsi e pranzo con lotteria all’arrivo nei locali del Michelin Sport Club. 

 Junior Bike del 28 giugno 2020       
 L’appuntamento con la bicicletta e la sicurezza dedicato ai bambini; un percorso di     

gioco-ciclismo assistito con in omaggio il caschetto Michelin Sport Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agevolazioni per la stagione 2020: 

 Copertoncini e camere d’aria STRADA e MTB a prezzi scontati in segreteria  

 Iscrizione agevolata alla GF Nizza del 29 marzo 2020 - su ww.granfondonice.fr 

(sconto del 20% su costo di 42 euro –, codice sconto “michelin20” entro il 31/01/20) 

 Iscrizione agevolata alla GF Bra-Bra del 26 aprile 2020                                 

(costo di 40 euro entro il 29/02/20) 

 Iscrizione agevolata alla GF Valli Monregalesi del 31 maggio 2020               

(costo di 35 euro entro il 30/04/20) 

 Iscrizione agevolata alla GF Fausto Coppi del 28 giugno 2020                      

(costo di 35 euro entro il 31/12/19 e poi 40 euro fino ad esaurimento posti) 

 Rimborso a fine stagione per partecipazione ai cicloraduni - gare < 80 km        

(5 euro/gara fino a max 5 cicloraduni  = 25 euro/totale)  

 Possibilità di acquisto divise ciclismo                      

(completo estivo 90 euro, maglia manica lunga 67 euro, gilet antivento 52 euro)  

 
 
 

Convenzioni per la stagione 2020: 

Tutte le convenzioni sono presenti sul sito www.michelinsportclub.it. 

Riportiamo qui sotto quelle più specifiche al ciclismo: 

 Cicli CABA (via della Battaglia 32,Cuneo): sconto 10%-15% su bici ragazzi, turismo,    

professional, E-bike, indoor, abbigliamento ed accessori. 

 BIOENERGY Nutrition (via Giordanengo 12,Cuneo): sconto 35% su integratori ali-

mentari sportivi su confezioni integre, no pezzi sciolti. 

 Ottica CASATI (via Mameli 4bis,Cuneo): sconto 15% su occhiali sportivi, anche gra-

duati. 

 

 

TUTTE le informazioni in segreteria MSC 

Info: 0171 1872661                 sito web: www.michelinsportclub.it 

 

 


