
Carissime Cicliste e Ciclisti Rodman Azimut Squadra Corse 

Ciao, a nome del Presidente Marco Pipino e di tutto lo Staff ti diamo il/la Benvenuto/a nel nostro Team.  
Per prima cosa, grazie per esserti tesserato/a o di aver rinnovato l’iscrizione con noi Rodman Azimut SC. Come saprai 
la nostra ASD, oltre a essere la più grande Squadra presente sul territorio italiano, è costituita prevalentemente da 
Granfondisti e Cicloturisti ai quali offriamo molteplici servizi, agevolazioni e supporti ad ogni loro momento sportivo.  
Il tuo Tesseramento con Rodman comprende: 
Divisa del TEAM estiva composta da Maglia e Salopette, Assicurazione, Sconti su tutti i prodotti che troverai sul 
nostro Store e tutte le agevolazioni in Convenzione. Ricordati che per usufruire degli sconti dedicati, devi sempre 
entrare nello Store con le tue credenziali, login e password (praticamente quelle che hai registrato al tuo primo 
ingresso per tesserarti). Con le stesse credenziali potrai modificare o aggiornare il tuo profilo personale e inserire 
documenti. Il Tesseramento Rodman con CSAIn è riconosciuto da FCI e UCI. 
Iscrizioni alle Gare:  
Sul nostro Rodman Store nella sezione “iscrizioni” troverai un articolato Calendario Gare che potrai acquistare 
semplicemente con un clic alla cifra più conveniente. Penseremo noi a iscriverti come ASD. 
Per visualizzare la tua Tessera digitale Rodman: 
Per visualizzare la tua Tessera digitale e se vuoi, stamparla e inserire la tua foto, devi scaricare l'app CSAIn gratuita 
Android o Iphone dai rispettivi Store. Una volta installata inserisci il tuo codice fiscale richiesto dal sistema e vedrai la 
tua tessera direttamente sul telefono. I tuoi dati e i tuoi documenti (visita etc.), nel rigoroso rispetto della privacy 
sono archiviati online e in questo modo non avrai altre preoccupazioni nell'effettuare le iscrizioni alle gare. 
Visita Medica e Autocertificazione Etica: 
La Visita Medica è obbligatoria per tutti, per gli Agonisti quella classica Medico Sportiva e per i Cicloturisti è 
sufficiente il certificato di buona salute. Il documento di autocertificazione Etica firmato è obbligatorio solo per gli 
Agonisti e devono essere spediti alle seguenti email: 
tesseramento@rodmanteam.it 
ciclismopiemonte@gmail.com 
*SOLO PER GLI AGONISTI: i due documenti sono da trasmettere in data anteriore alla prima gara che si intende 
disputare.
Questo è il link del Rodman Store:
https://www.rodmanbikes.store/it/

RODMAN Servizi - Agevolazioni - Supporto 
In molte GF siamo presenti con il Gazebo RODMAN dove ci incontriamo prima e dopo la competizione e per la 
consegna di abbigliamento acquistato precedentemente sullo Store, quando possibile organizziamo punti ristoro 
dedicati lungo il percorso, offriamo un servizio meccanico prima della partenza e novità del 2020 sarà presente il 
nostro Camper RODMAN TEAM con servizio di primo soccorso e medicazioni esclusivamente dedicato ai nostri 
iscritti.  Inoltre come potrai leggere nella documentazione e nelle info che ti linkeremo di seguito, distribuiamo ogni 
anno bonus ai nostri tesserati in base ai punti ottenuti durante la stagione. Per tutti Cicloturisti e Agonisti 
organizziamo a livello locale, tramite chat dedicata, giri di squadra durante la settimana. 

La Comunicazione del TEAM è un altro punto di forza fondamentale della nostra Squadra. Articoli post e pre gara, 
news, avvisi ai tesserati e generali, faq, TEAMchat Whatsapp e Telegram, e TEAMchat Locali.  
Siamo presenti sui Social con pagine e gruppi Facebook, Strava Club, Instagram. 
Al seguente link del sito potrai chiedere di farti inserire nelle TEAMchat che ti interessano. 
Clicca e vai a RODMAN TEAM COMUNICAZIONE 

Qui di seguito tutti i link utili dove potrai trovare molte informazioni 
- Vai alle nostre Convenzioni e sconti riservati ai Tesserati Rodman
- Dai uno sguardo a Chi Siamo – Direttivo e Responsabili Team
- Qui troverai molti Documenti Utili
- Il nostro Regolamento Squadra 2020 da leggere attentamente
- La nostra Organizzazione della Comunicazione Team – Social e RodmanChat
- I nostri Sponsor
- Tutte le Rodman News – Rubriche – Eventi
- Visita la pagina Rodman Bikes  troverai la nostra tecnologia ingegneristica applicata alla costruzione delle nostre
Biciclette ad alto modulo
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I NOSTRI SOCIAL FACEBOOK (clicca e vai direttamente alle nostre pagine FB Rodman) 

• OFFICIAL PAGE RODMAN BIKES

• RODMAN TEAM AZIMUT SQUADRA CORSE

• RODMAN TEAM FOTO GARE E GIRI DI SQUADRA

• MERCATINO RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE

I NOSTRI SOCIAL STRAVA CLUB (clicca e vai direttamente ai nostri Club Strava Rodman) 

• STRAVA CLUB RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE

• STRAVA RODMAN AZIMUT USA SQUADRA CORSE

• STRAVA RODMAN MILANO

LE NOSTRE TEAMchat 
su Telegram:

• Rodman Azimut Squadra Corse - Canale Ufficiale di Comunicazione Rodman 
• Rodman Team Chat Generale - Chat ufficiale per tutti i tesserati e membri del Team  

Su Whatsapp Chat Locali  per Giri di Squadra Rodman Team 

• Rodman TORINO - Rodman CANAVESE - Rodman VARESE - Rodman MILANO - Rodman LIGURIA

Al seguente link del sito potrai compilare il modulo di richiesta per farti inserire nelle TEAMchat che ti interessano. 

Clicca e vai al modulo per richiedere l’inserimento nelle chat locali 

* NOTA IMPORTANTE : le due chat TELEGRAM sono le più importanti dal punto di vista della comunicazione tra il
Team e i Tesserati. Chiediamo cortesemente a chi non è presente sulle chat, di scaricare l’app gratuita Telegram 
dagli Store Android o Iphone e installarla sullo Smartphone. In questo modo sarete sempre e tempestivamente 
aggiornati su tutte le attività, informazioni, documenti, gare e news del nostro TEAM.  

Se hai bisogno di altre informazioni, chiarimenti, supporto tecnico per App e Social o semplicemente vuoi 
comunicare con noi per telefono, non esitare a chiamare direttamente o scriverci su Whatsapp o Telegram 
al 3476756204 o se vuoi via email a: comunicazione@rodmanteam.it. 
Grazie e a presto.        
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