Gentilissimi Istruttori e Guide Cicloturistiche,
siamo lieti di farvi giungere le nuove proposte che la SIMB
ha previsto per l’anno in corso e che ci auguriamo rendano più proficua la vostra attività ciclistica. Il nostro staff è
sempre attento a cogliere le esigenze degli associati per adattare quanto proposto nella affiliazione alle cambianti
necessità degli iscritti rendendo la loro attività più sicura, visibile e moderna.
✓ Ci siamo occupati innanzitutto di migliorare le COPERTURE ASSICURATIVE basandoci nell’esperienza
di Legali esperti di questo settore. I dati raccolti ci hanno convinto ad elevare la copertura della UNIPOL SAI
per Responsabilità civile verso Terzi personale “per danni cagionati a terzi in attività di
accompagnamento cicloturistico riconosciute da autorità competenti” fino a € 3.000.000.- (tre milioni di
Euro), con Tutela Legale che garantisce la gestione del sinistro da parte di un Avvocato della stessa
compagnia. Copertura Infortuni integrativa A SAI Fondiaria (diaria da ricovero € 10,00 Rimborso spese
sanitarie € 1.000,00 ), indicazioni dettagliate su www.csentrentinoaltoadige.it /chi siamo/assicurazioni.
✓ Possibilità di ordinare presso la sede di MONTURA le esclusive e super tecnologiche divise
✓

SIMB per MTB a prezzo convenzionato di fabbrica.
ABBONAMENTO ANNUALE alla rivista 365mountain bike ( cartaceo + digitale) , giusto
strumento per restare aggiornatissimi sulle evoluzioni del mondo mtb, con una speciale rubrica destinata
agli Istruttori e Guide e le novità della Scuola.

✓ Tutti gli affiliati diventeranno partner del nuovo PROGETTO “CICLOMASTER” grazie al quale saranno
protagonisti del circuito di cicloturismo legati al sito www.cicloturismoitaliano.com . Disponibilità
di inserire nelle pagine del nostro sito ufficiale www.simb.com e su Facebook / Scuola Italiana

Mountain Bike

le iniziative e manifestazioni che gli affiliati potranno promuovere liberamente

individualmente o attraverso la nostra segreteria.
✓ Possibilità di avvalersi dei progetti e programmi per la costruzione CAMPI SCUOLA e PROGETTO
✓
✓

GIOVANI, inseriti nell’ambito turistico e scolastico.
RICEVERE LA TESSERA Csen/Simb con l’indicazione della qualifica valida per l’anno in corso.
RIMANERE CONTINUAMENTE AGGIORNATI sui corsi e le attività in programma attraverso la
consulenza della nostra Segreteria Operativa ( da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 tel. 0461.924604

➢
➢

PER AFFILIARSI 1) versare l’importo di € 95,00 (Euro novantacinque) con bonifico bancario
intestato a: Scuola Italiana Mountain Bike cod.iban : IT68J0830401802000001712291.
INVIARE 2) e.mail individuale a scuolaitalianamtb@gmail.com informando:

➢ Nome/cognome/cod.fiscale/data e luogo nascita/indirizzo/cellulare/e.mail/qualifica/copia bonifico.

Cordiali saluti ,
SIMB/Via Chini 99/1 (3812) Trento (TN) ITALIA

