
TESSERAMENTO ACSI FOR XDRIVER OR PUGLIAENDURO 

Per aderire  all'ACSI e quindi partecipare agli eventi sportivi previsti, occorre richiedere ed 
ottenere una delle seguenti tessere sociali: 
TESSERA COMPETITOR  € 80.00 (comprende la Licenza Agonistica, la Tessera ACSI e 
l'iscrizione gratuita alla prima gara che si partecipa) 
(Permette la partecipazione alle gare e garantisce la copertura assicurativa anche in allenamento) 
TESSERA COMPETITOR MINI  € 60.00 (comprende la Licenza Agonistica, la Tessera ACSI e 
l'iscrizione gratuita alla prima gara che si partecipa) 
(Fascia d'età 8 - 14 anni - Permette la partecipazione alle gare e garantisce la copertura 
assicurativa anche in allenamento) 
TESSERA ALLENAMENTI  € 35.00 (Non permette la partecipazione alle gare ma 
garantisce la copertura assicurativa in allenamento) 
TESSERA SOSTENITORI  € 15.00 (Tessera di base, non valida per la partecipazione a 
gare o competizioni o allenamenti. Garantisce la copertura assicurativa  solo per attività di natura 
sociale) 

Le suddette Tessere hanno validità dal momento del rilascio al 31/8/2013 (fine anno sportivo) e 
potranno essere rinnovate, per il successivo anno sportivo (1/9/2013- 31/8/2014) 
N.B. I titolari di Tessere di livello inferiore alla Competitor, possono richiedere ed ottenere, 
nell'ambito dello stesso anno sportivo, il passaggio e quindi il rilascio della Tessera Competitor, 
versando solo la differenza su quanto già versato ed il Certificato Medico specifico. 

Documenti per rilascio Tessere Competitor 
a) Modulo Adesione Tesseramento (per i minori il Modulo Adesione specifico per minori) 
b) Fotocopia documento d' identità (per i minori quello del genitore richiedente) 
c) Foto Tessera (anche in formato digitale) 
d) Certificato Medico di idoneità agonistica per il fuoristrada 
e) Versamento della quota prevista 
Documenti per rilascio Tessere Allenamenti 
a) Modulo Adesione Tesseramento (per i minori il Modulo Adesione specifico per minori) 
b) Fotocopia documento d' identità (per i minori quello del genitore richiedente) 
c) Certificato Medico di idoneità agonistica per il fuoristrada o Certificato di idoneità fisica 

rilasciato dal proprio medico curante 
d) Versamento della quota prevista 
Documenti per rilascio Tessere Sostenitori 
a) Modulo Adesione Tesseramento (per i minori il Modulo Adesione specifico per minori) 
b) Fotocopia documento d' identità (per i minori quello del genitore richiedente) 
c) Versamento della quota prevista 
Segreteria Operativa 
73100 LECCE - Via Giuseppe Chiriatti, 6 - Tel e Fax 0832/458840 
ORARI:  9.00 - 11-00 Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
  17.00 - 19.00 Martedì - Giovedì 
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