
 
 

                                                      
 
Stimatissimi Istruttori di mtb e Guide Cicloturistiche, 
                                                                                          
Dopo un periodo di pausa dovuto alle limitazioni per la pandemia che stiamo affrontando ed alla revisione 
delle modalità con cui vengono effettuati i corsi SIMB per adeguarci alle nuove normative CONI ora, 
assieme al CSEN, Ente di Promozione Sportiva che rappresentiamo come Settore Ciclismo, siamo pronti 
ad essere operativi nell’anno che sta per iniziare con nuove modalità ed accordi che favoriranno gli affiliati 
agevolandoli nell’inserimento operativo del insegnamento della tecnica ciclistica e nella conduzione 
cicloturistica. 
Nel primo caso, cogliendo il momento favorevole di promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, 
con ciclovie e parcheggi dedicati, promossi da tutti i Comuni Italiani seguendo le direttive impostate dal 
Governo, riteniamo che sia utile che i nostri istruttori contattino le scuole ed università per concordare brevi 
corsi di apprendimento di : regolazione bici, conduzione, manutenzione, riparazione e norme stradali. 
Nel secondo caso abbiamo stabilito che per raggiungere il monte ore richiesto dal CONI per ricevere la 
qualifica di Tecnico, gli interessati realizzeranno prima del corso un programma pratico nelle proprie zone 
di residenza, in base a precise indicazioni che saranno impartite e in seguito certificate in un apposito 
formulario. 
Vi possiamo già anticipare che nel mese di aprile realizzeremo uno stage di una giornata nella  sede Csen 
di Cles, Val di Non,Trentino, nel quale esperti del settore turistico esporranno le diverse modalità di 
inserimento nel settore cicloturistico che, in base alle previsioni, avrà un periodo di grande espansione 
come conseguenza della promozione effettuata in questi mesi dell’uso della bicicletta. 
Nel mese di maggio realizzeremo il primo corso 2021, sempre nella sede polisportiva Csen di Cles, 
nell’ambito del progetto CSEN ACCADEMY per la qualifica di Tecnico Nazionale settore cicloturismo con le 
materie e docenti che ci siamo avvalsi nei precedenti corsi con ottimi risultati. 
Coloro che intendono rinnovare la affiliazione 2021 potranno seguire le indicazioni riportate a seguito 
 
L’Affiliazione 2021 prevede le seguenti agevolazioni che riteniamo indispensabili per tutelarsi nella 
realizzazione di una attività rischiosa per il singolo istruttore o come responsabile nella conduzione 
di gruppi:  

 
A) La copertura assicurativa r.c.terzi, pubblicata sul sito www.simb.com di UNIPOL SAI  Ass.  

massimale € 3.000.0000- ( Tre milioni) e la Tutela Legale con massimale  € 20.000.-(ventimila) le 
cui modalità e moduli per le denunce sono scaricabili dal sito www.simb.com. 

B) La tessera  Csen / Simb che sarà inviata vi  permetterà la partecipazione a tutte le gare e 
manifestazioni indette dagli ENTI e dalla FCI come agonisti. Inoltre vi assicurerà per Infortuni 
nella modalità Integrativa B ( € 50 diaria da ricovero. € 2.000 Rimborso spese sanitarie sia da 

ricovero che domiciliari o ambulatoriali (franchigia € 150,00) in base alle clausole che possono 
essere verificate sul sito  csentrentinoaltoadige. 

C)  Una nuova tessera ufficiale come Tecnici Csen valida per l'anno in corso (per chi ha già ricevuto 

in precedenza il Diploma CSEN  di Tecnico). Coloro che non hanno rinnovato il diploma di Tecnico 
potranno richiedere le modalità di aggiornamento alla nostra segreteria. I nominativi degli affiliati 
saranno pubblicati sia sul sito www.simb.com con localizzazione geografica gogle maps, e 
sull’albo Tecnici di www.csen.it comunicato al CONI. 

D) L’invio delle tessere con la data di inizio delle coperture assicurative verranno effettuate alla 
fine di ogni mese ed avranno decorrenza a partire dalla loro ricezione.  

E) Quota affiliazione 2021 è di € 95,- (novantacinque). Quota agevolata per coloro che 
effettueranno l’affiliazione entro e non oltre il 30 gennaio 2021 € 85.-(ottantacinque). 
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Il sottoscritto richiede di essere affiliato per l’anno 2021 alla ASD Scuola 
Italiana Mountain Bike e di accettare le disposizioni e regolamento della 
stessa. 
 
*Cognome e nome………………………………………………………………………………….. 
 
Corso effettuato il ………………Località……………………………………..Livello…………… 
 
*Codice Fiscale……………………………………………..Titolo di studio………………………. 
 
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………… 
 
*Domicilio: Regione,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Provincia……… Città……………………….Cap……………… 
 
*Indirizzo email…………………………………………Tel……………………sito………………….. 
 
Realizza attività di accompagnamento ciclistico?....................................................................... 
 
Si allena con la mtb più di 40 ore annuali?...................................Tipo di percorso……………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Effettuare il bonifico in base alle seguenti modalità: 
cod iban. IT68J0830401802000001712291 , intestato a Scuola Italiana Mountain Bike, via Chini 99/1, 

38123,Trento presso Cassa Rurale di Trento. 

 

Bonifico effettuato il …………………………presso  Banca……………………………………………. 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/03 e successive modifiche la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati per le finalità e con le modalità di 

seguito riportate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza fissati dal Codice. In particolare la informiamo di quanto segue: La raccolta ed il 

trattamento dei dati personali , incluso fotografie e filmati, che le vengono richiesti sono effettuati per le finalità connessi alla sua partecipazione ai corsi della 

SIMB. In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi ai nostri uffici,i diritti riconosciuti dal Art.7 del Codice il quale prev ede , tra l’altro, che l’interessato 

possa avere accesso ai propri dati personali, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in tutto o in parte al  loro utilizzo. Titolare e responsabili del 

trattamento con la sottoscrizione della presente , si acconsente al libero trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03. La SIMB ,Scuola Italiana 

Mountain Bike e Csen Academy TA declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo ai partecipanti , terzi o cose prendenti parte 

dell’iniziativa. Le attività realizzate dai singoli istruttori sono effettuate sotto la loro completa e personale responsabilità riguardo a se stessi a 

cose  ed a terzi per cui viene sollevata qualsiasi tipo di responsabilità della SIMB e del suo presidente Franco Dalla Mora, sia durante i corsi che 

durante le attività o allenamenti realizzati dai singoli  da soli o come accompagnatori nelle rispettive zone di residenza o nelle trasferte. 

 

Per accettazione data e firma…………………………………………………………………  

 

inviare questo foglio per email a scuolaitalianamtb@gmail.com e richiedere conferma ricezione. 

  
Per ogni eventualità o comunicazione telefonare al  3493203497 in orario mattutino. 
 

Nel ringraziarvi per l’attività realizzata, colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti. 

Franco Dalla Mora 

Asd Simb- Scuola Italiana Mountain Bike, Via Chini 99/1, 38123 Trento , simb@simb.com, scuolaitalianamtb@gmail.com 
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