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Team Rodman Azimut: Regole utilizzo Punti stagione 2019 

 

 
Come anticipato nel nostro Regolamento in vigore per l’anno corrente illustriamo qui di seguito le 

modalità di utilizzo dei punti maturati nel corso della stagione. 

 

 

Beneficiari dei bonus: tutti coloro che avevano sottoscritto Tesseramento Ordinario 2019 sia 

cicloturistico che agonistico. Non ne beneficiano coloro i quali avevano sottoscritto il semplice 

rinnovo (cioè senza divisa). 

Beneficia del buono solo chi ha già sottoscritto o rinnovato il Tesseramento per l’anno 2020 (quindi 

affrettatevi a tesserarvi anche perché oltre ad avere più scelta sul materiale disponibile vi assicurate 

la consegna della divisa estiva entro e non oltre fine gennaio 2020). 

Non beneficiano del buono coloro che riceveranno in comodato la bici Team per la Stagione 2020. 

 

 

Decorrenza: i buoni vengono accreditati sul proprio account entro la giornata di lunedì 21/10/2019 

Possono essere utilizzati dalle ore 12 di martedì 22/10/2019 alle ore 12 del giorno lunedì 4/11/2019. 

Fuori da questi termini (2 settimane) i buoni verranno disattivati e non sarà più possibile utilizzarli. 

 

 

Classifica di riferimento: Classifica Punti Team (Vai!) redatta da Fabrizio Pulcini e aggiornata 

ogni settimana sul nostro sito (per eventuali errori o integrazioni scrivere a 

classifiche@rodmanteam.it). 

 

 

Conversioni punti/€: 1 punto dà origine ad un buono spesa da utilizzare sul nostro Store 

equivalente a 7€ mantenendo così il fattore conversione della stagione precedente. 

Complessivamente verranno elargiti buoni per circa 20.000€!!! 

 

 

Modalità di utilizzo del buono: il buono si può utilizzare per un unico acquisto anche per oggetti 

molteplici ma in un’unica soluzione. La parte non consumata nell’ordine verrà persa. A differenza 

dello scorso anno si potrà integrare l’ordine per arrivare ad un valore prodotti anche superiore 

all’importo del buono in modo da non sprecare nulla di quanto maturato. 

Per comodità di ricerca degli articoli sui quali è utilizzabile il buono è stata creata un’apposita 

pagina sullo store (Vai!). 

 

 

 

 

 

https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/classifica-a-punti/
mailto:classifiche@rodmanteam.it
https://www.rodmanbikes.store/modules/extra/Buoni/Home.php
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Prodotti acquistabili: si potranno acquistare tutti i prodotti delle 6 fasce sottostanti con ordine di 

priorità decrescente, si procederà quindi a selezionare un articolo partendo dalla prima fascia e solo 

nel caso in cui non ci fosse nulla della propria taglia oppure si fosse già acquistato il capo esistente 

durante l’anno (divisa tesseramento esclusa) oppure il buono non fosse capiente a sufficienza si 

potrà passare alla fascia successiva. Di seguito le fasce. 

 

- Prima fascia: Abbigliamento gara personalizzato Team 2017/2018/2019. Inserendo la propria 

taglia nello store compariranno tutti i capi personalizzati della taglia corrispondente.  

 

- Seconda fascia: Abbigliamento dopo gara 2019 personalizzato (polo, T-shirt, felpa, pantaloni, 

pantaloncini…). 

 

- Terza fascia: Accessori abbigliamento 2019 personalizzato (calze, guanti, sotto casco, manicotti, 

gambali, copri scarpe etc.). 

 

- Quarta fascia: Occhiali Team NRC, stesse regole precedenti. 

 

- Quinta fascia: Casco Las Team, stesse regole precedenti 

 

- Sesta fascia: Integratori Named ed Enervit 

 

 

Richieste info e chiarimenti: scrivete a iscrizioni@rodmanteam.it o a  magazzino@rodmanteam.it                            

mailto:iscrizioni@rodmanteam.it
mailto:magazzino@rodmanteam.it

