TESSERAMENTO 2020-2021
Cari amici,
la stagione invernale è alle porte. Per non arrivare impreparati all’appuntamento,
SottoZero Nordic Team si è già messo in moto per essere pronto ad affrontare al meglio
un inverno che speriamo riservi solo tanta neve e (sotto)zero pensieri e preoccupazioni.
Molte idee e tante novità che vi chiediamo di condividere e supportare anche per la
stagione 2020-2021.
Tesseramento 2020-2021 - Tre possibili modalità di adesione
1) SIMPATIZZANTE - 20 Euro
2) AGONISTA (con TESSERA FISI) - 60 Euro
3) PREMIUM (sostenitore con o senza TESSERA FISI) - 100 Euro
1) SIMPATIZZANTE comprende:
- Gadget SottoZero
- Attività proposte dal Team
- Campionato Sociale SottoZero con classifica e premi finali
- Possibilità di partecipare a trasferte Italia ed estero
- Training Day con i campioni del Pro Team Visma SottoZero
- Abbigliamento tecnico e sportivo by SottoZero a prezzo di costo
- Sconti e benefit in strutture, negozi, enti e realtà convenzionate
Quota adesione: 20 EURO
2) AGONISTA comprende:
- Tessera FISI 2020-2021
- Gadget SottoZero
- Attività proposte dal Team
- Campionato Sociale SottoZero con classifica e premi finali
- Possibilità di partecipare a trasferte Italia ed Estero
- Training Day con i campioni del Pro Team SottoZero
- Abbigliamento tecnico e sportivo by SottoZero a prezzo di costo
- Sconti e benefit in strutture, negozi, enti e realtà convenzionate
Quota adesione: 60 EURO
3) PREMIUM (sostenitore) comprende:
- Tessera FISI 2020-2021 (se richiesta)
- Sconto 20 Euro abbonamento stagionale Centro Fondo Lavazè
- Iscrizioni granfondo e gare nazionali a cura della società
- Primo prezzo acquisto pettorali granfondo e gare naz. (anche a pochi gg dall’evento)
- Sedute allenamento e tecnica con i campioni del Pro Team SottoZero
- Consigli e supporto preparazione dei materiali in occasione delle gare
- Gadget SottoZero
- Attività proposte dal Team
- Campionato Sociale SottoZero con classifica e premi finali
- Possibilità di partecipare a trasferte Italia ed Estero
- Training Day con i campioni del Pro Team SottoZero
- Abbigliamento tecnico e sportivo by SottoZero a prezzo di costo

- Sconti e benefit in strutture, negozi, enti e realtà convenzionate
Quota adesione: 100 Euro
Per effettuare o rinnovare l’iscrizione a SottoZero:
a) procedere autonomamente online semplicemente accedendo al sito
(www.sottozeronordicteam.com)
compilando
il
modulo
d’iscrizione
e
contestualmente effettuando il versamento con bonifico della quota di iscrizione
dovuta
b) rivolgersi al segretario di SottoZero (Mariano Covi 347-6407565) per info e
supporto per l’iscrizione
c) inviare mail con vostra richiesta di iscrizione a teamsottozero@gmail.com

