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“Non perdiamoci per strada” 

Guida Rodman Azimut alle domande più frequenti 
CONTATTO TELEFONICO PER INFO IMMEDIATE 

Francesco Lizzi: Whatsapp/Telegram Cell.3476756204 
 

CHI SIAMO 

L’ASD RODMAN AZIMUT Squadra Corse è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di 
propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo mediante la 
partecipazione a manifestazioni organizzate quali Granfondo, Randonnée Cicloturistiche e gare 
ciclistiche di varia natura.  
Siamo una squadra agonistica che conta circa 500 atleti e abbiamo in comune la passione per la 
bicicletta. Il team è prevalentemente costituito da granfondisti e il mezzo preferito è la bici da 
strada.  
NOME E CODICE RODMAN TEAM 
Nome TEAM: RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE ASD 
Codice TEAM:  01TO031 
 
COME SIAMO ORGANIZZATI  

Tutto il lavoro che viene svolto per la Squadra e per i Tesserati è su base volontaria, non ci sono  
dipendenti o altre figure che percepiscono oneri. La società si avvale di persone che dedicano 
parte del loro tempo in Rodman per passione e interesse sportivo.  
 
I Referenti di zona Rodman 
Essendo presenti in tutta Italia abbiamo nominato dei referenti di squadra locali che attraverso 
chat Rodman dedicate, si occupano di organizzare giri, allenamenti e occasioni sociali per tutti i 
tesserati della loro zona di residenza.  
 
 
AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO ACSI 

AFFILIAZIONE ACSI 2021 
Dal 1 Gennaio 2021 Rodman Azimut è affiliata ACSI, il principale Ente Promozione dello Sport 
(settore Ciclismo) in Italia. 
ACSI mette a disposizione di tutti i tesserati il portale www.myacsiciclismo.it 
Dobbiamo registrarci e accedere successivamente con le nostre credenziali in modo da poter 
avere a disposizione tutti i nostri dati di tesseramento. Foto e visita medica o certificato di buona 
salute saranno caricati (upload) da ciascuno di noi in modo che saremo in grado in ogni momento 
di aggiornare i nostri documenti e conoscere la validità del nostro tesserino. 
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COSA CAMBIA CON LA NUOVA AFFILIAZIONE ACSI? 
A differenza del passato cambiano alcune procedure legate alla burocrazia per il rilascio e validità 
del tesserino. 
Abbiamo 2 tesseramenti possibili (stesso costo): 
1. Cicloamatore 
2. Cicloturista 
La differenza è che il cicloamatore può disputare gare e competizioni mentre il Cicloturista no, può 
fare solo escursioni cicloturistiche 
Relativamente ai certificati medici: 
Per avere il tesserino da Cicloamatore occorre la visita medico sportiva che ci abilita alla pratica 
del Ciclismo Agonistico 
Per avere il tesserino da Cicloturista è sufficiente avere il certificato di buona salute (ex sana e 
robusta costituzione) rilasciato dal proprio medico di famiglia. 
Non cambia la procedura attuale relativamente all’originale della Visita Medica che andrà sempre 
consegnato alla Società possibilmente il più in fretta possibile e non oltre aprile. 
Normalmente il tesserino non è pubblicato e non fornisce copertura assicurativa finché non viene 
trasmessa la visita medica o il certificato di buona salute.  
 
ASSICURAZIONE 

Il Tesseramento  copre l’iscritto con Assicurazione RC e Infortunio in caso di uscite di squadra e 
individuali 
Nel caso di incidente con ragione in bici durante allenamento di squadra o individuale è sempre 
la controparte a risarcire tutto al tesserato 
Per consultare tutte le informazioni sulla polizza assicurativa ACSI vai su: POLIZZE 
ASSICURAZIONE CICLISMO 
 
TESSERAMENTO 

TESSERAMENTO RODMAN: QUOTE E BONUS 
Quota invariata a 130€ comprensiva di Divisa Estiva e Tesserino 
Tesseramento senza divisa a 65€ riservata a tutti coloro che in passato sono già stati tesserati 
Rodman almeno una volta. 
Tesseramento Lei/Lui/Famiglia con sconto di 5€ per ciascun membro convivente (con stessa 
residenza sul tesserino). Tesseramento “Porto un Amico” con sconto di 10€ per ciascun amico 
portato in squadra, fino a 2 amici, 5€ dal terzo in poi. 
Tesseramento cosa comprende 
Divisa estiva (salopette e maglia), assicurazione RC e Infortunio, sconti su tutti i prodotti presenti 
sul nostro Rodman Store, tutte le agevolazioni in convenzione e tutti i servizi offerti dal Team 
 
 
 

https://ciclismo.acsi.it/assicurazioni
https://ciclismo.acsi.it/assicurazioni
https://ciclismo.acsi.it/assicurazioni
https://www.rodmanbikes.store/
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Credenziali Tesserato  
le credenziali TESSERATO sono quelle che avete registrato durante la procedura di tesseramento 
e sono composte da User Name e Password. Tutte le vostre operazioni sullo store devono essere 
anticipate dall’ingresso come tesserato per usufruire degli sconti dedicati. 
 
Validità del tesserino e copertura assicurativa 
Il tesserino Rodman ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre. Comprende assicurazione RC e 
infortunio sia per i giri di squadra che individuali 
 
La mia Tessera Rodman Azimut 
Il numero e la tessera digitale sono presenti nel software Rodman dedicato da ACSI (ente di 
affiliazione). Per accedere alla propria area bisogna andare su:  myacsiciclismo,                 
registrarsi e consultare le varie voci di menù dove troverete tutte le vostre info personali e la 
possibilità di caricare immagine di profilo, visita medica o certificato di buona salute 
 
BONUS “PORTO UN AMICO E LUI/LEI FAMIGLIA come riscattarlo 
Una volta tesserati o rinnovato, dovrete semplicemente segnalarci il nome e cognome dei vostri 
amici che avete portato tramite le 2 email: magazzino@rodmanteam.it e info@rodmanteam.it 
Ci penseremo noi ad assegnare direttamente il bonus sul vostro account. 
 
 
CERTIFICATI VISITA MEDICA AGONISTICA – BUONA SALUTE E DICHIARAZIONE ETICA 

CERTIFICATI MEDICI  
Per ottenere e validare il tesserino da Cicloamatore occorre la visita medico sportiva che abilita 
alla pratica del Ciclismo Agonistico 
Per ottenere e validare il tesserino da Cicloturista è sufficiente avere il certificato di buona salute 
(ex sana e robusta costituzione) rilasciato dal proprio medico di famiglia. 
Non c’è la possibilità di essere tesserati senza uno dei due certificati sopra descritti. 
PROCEDURA DI CONSEGNA ORIGINALI dei CERTIFICATI MEDICIa RODMAN AZIMUT 
L’originale della Visita Medica Agonistica o Buona Salute andrà sempre consegnata alla Società 
Rodman Azimut il più in fretta possibile e non oltre aprile dell’anno del tesseramento. 
Potete consegnare l’originale con le seguenti modalità: 
1. Consegna presso i punti di distribuzione al momento del ritiro della divisa 
2. Consegna allo stand Rodman durante le GF 
3. Consegna tramite amici e compagni di squadra (allo stand Rodman o punti ritiro della divisa) Se 
entro 30/6/2021 non siete riusciti a consegnare gli originali tramite i canali sopra indicati, allora 
dovrete spedite tutto con RACCOMANDATA a: 
 Rodman Italia S.r.l. - Via Cottolengo, 39 10072 Mappano TO 
 
 
 

https://myacsiciclismo.it/index.php


 
 

ASD RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE – Via Stefano Clemente, 19 – 10143 Torino – P.IVA IT11442100019  

 
 

ASD RODMAN AZIMUT  
SQUADRA CORSE 
 
Via Stefano Clemente, 19 
10143 Torino 
 
 

 

 
MODALITA’ D’INVIO COPIA dei CERTIFICATI MEDICI a RODMAN AZIMUT 
Una copia dell’originale in formato immagine o PDF, andrà immediatamente inviata a: 
tesseramento@rodmanteam.it in modo che la Società abbia sempre una copia disponibile 
all’occorrenza 
 
MODALITA’ D’INVIO COPIA dei CERTIFICATI MEDICI a ACSI 
Per validare la procedura di tesseramento e usufruire dell’assicurazione RC e Infortuni ACSI, il 
nostro ente d’affiliazione, mette a disposizione di tutti i tesserati il portale www.myacsiciclismo.it 
E’ indispensabile registrarsi sul sito e accedere con le credenziali in modo da poter avere a 
disposizione tutti i dati di tesseramento. 
Foto del profilo, visita medica agonistica o certificato di buona salute dovranno essere caricati 
(upload) da ciascuno di voi in modo da aggiornare i documenti e la validità del tesserino. 
 
VISITA MEDICO SPORTIVA CICLOAMATORI (AGONISTI) 
Per poter competere in qualsiasi Circuito il tesserato Rodman Cicloamatore deve produrre la visita 
medica agonistica, inviarla e caricarla su ACSI come da procedura stabilita. 
 
CERIFICATO DI BUONA SALUTE CLICLOTURISTI 
Il certificato di Buona Salute per il Cicloturista dovrà essere inviato e caricato su ACSI come da 
procedura prevista 
 
DICHIARAZIONE ETICA SOLO PER CICLOAMATORI (AGONISTI) 
Abbiamo creato e attivato sul nostro store un profilo atleta/tesserato per ognuno di voi, nel quale 
troverete le vostre informazioni personali.  
SOLO per gli Agonisti il modulo della Dichiarazione Etica da compilare, firmare e caricare 
direttamente sul sistema nei formati pdf e immagine, quindi, NON dovrete più anticiparla via 
email.  
COME FARE 
1) Accedere allo Store tramite il seguente link: Rodman Store 
2) Cliccare sul bottone “profilo atleta” 
3) Accedere con le vostre credenziali di registrazione (quelle che avete usato per tesserarvi) 
4) Entrare nel profilo e scaricare il documento della dichiarazione etica  
5) Compilare e firmare la dichiarazione 
6) Caricare la dichiarazione etica nei formati pdf o immagine (foto di cui raccomandiamo una 
corretta visibilità   
7) Inserire la vostra foto di profilo in divisa Rodman mezzo busto in formato immagine 
 
 
 
 
 
 

https://www.rodmanbikes.store/
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PROFILO TESSERATO 

VISUALIZZARE IL PROFILO TESSERATO RODMAN 
Abbiamo creato e attivato sul nostro store un profilo atleta/tesserato per ognuno di voi, nel quale 
troverete le vostre informazioni personali.  
Come entro nel mio profilo tesserato 
1) Accedere allo Store tramite il seguente link: PROFILO TESSERATO inserire le credenziali 
registrate al momento del tesseramento e accedere al vostro profilo. 
2) Entrare nel profilo e inserire la vostra foto di profilo in divisa Rodman mezzo busto in formato 
immagine e i documenti richiesti 
 
Cosa mi serve il profilo atleta/tesserato Rodman 
Il profilo atleta personale serve a caricare la vostra foto, inserire la copia della visita medica o 
certificato di buona salute e solo per gli agonisti scaricare la dichiarazione etica. Ricordatevi che 
gli originali vanno consegnati a Rodman nelle modalità che troverete nel paragrafo di questa 
guida dedicato 
 
DOCUMENTI DI SQUADRA DA CONSULTARE 

DOCUMENTI DI SQUADRA 
REGOLAMENTO DI SQUADRA, documento indispensabile per conoscere tutte le informazioni utili e 
i vantaggi offerti dalla nostra Società. Clicca e visualizza il Regolamento 
LA NOSTRA STORIA per conoscere le origini del nostro grande Team. Clicca e visualizza 
Organizzazione COMUNICAZIONE e SOCIAL del Team RODMAN AZIMUT. Clicca e visualizza 
PROGETTO SICUREZZA. Clicca e visualizza 
 
EMAIL PER CONTATTI E INFO DI SQUADRA: A CHI E PER COSA 

Per qualsiasi informazione o chiarimento:  
comunicazione@rodmanteam.it o info@rodmanteam.it 
Per informazioni spedizioni e disponibilità magazzino: 
magazzino@rodmanteam.it 
Per tutte le informazioni riguardo alla divisa di squadra:  
abbigliamento@rodmanteam.it 
Per spedire la copia della visita medica  
tesseramento@rodmanteam.it 
Per tutte le info o problemi con le classifiche di gara: 
classifiche@rodmanteam.it 
Per comunicare i nominativi Bonus Porto un Amico e Lui/Lei - Famiglia 
info@rodmanteam.it 
 
 

https://www.rodmanbikes.store/profile.php
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-Rodman-Azimut-2021.pdf
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/la-storia-2/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/wp-content/uploads/2019/12/Organizzazione-Comunicazione-2020.pdf
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/progetto-sicurezza-rodman-team/
mailto:comunicazione@rodmanteam.it
mailto:tesseramento@rodmanteam.it
mailto:classifiche@rodmanteam.it
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LINK UTILI - SOCIAL e CHAT RODMAN AZIMUT 

FB – STRAVA – INSTAGRAM – GRUPPI foto gare e di squadra – Mercatino usato Rodman 
Visualizza i nostri social e le chat di squadra 
 
LINK RODMAN DOVE E COSA 
Sito Ufficiale Rodman Azimut 
Rodman Store 
Rodman Bike tutta la tecnologia e le nostre Biciclette Rodman 
 
CHAT DI SQUADRA GENERALE E CANALE 
Le due chat di Telegram sono le uniche che garantiscono tutti gli avvisi e le news a tutti i 
tesserati Rodman. La sottoscrizione alle due chat è obbligatoria per tutti membri al di fuori di 
queste per motivi organizzativi non forniremo ulteriori indicazioni. Come nuovi membri delle chat, 
avete a disposizione tutta la cronologia delle info postate in precedenza. Le informazioni che 
postiamo sulle due chat ufficiali saranno nel tempo, sempre disponibili alla consultazione. 
Per essere inseriti nelle Chat Ufficiali (se non l’avete già fatto durante la procedura di rinnovo o 
nuovo tesseramento) scrivere messaggio a 3476756204 indicando nome, cognome e numero di 
telefono da collegare. 
 
Chat Rodman locali per giri in comune 
Per entrare nelle nostre chat locali inviate email a: comunicazione@rodmanteam.it o whatsapp 
al 3476756204 indicando nome, cognome, numero di telefono e chat a cui volete partecipare: 
Rodman TORINO - Rodman CANAVESE - Rodman VARESE - Rodman MILANO - Rodman LIGURIA 
 
CHAT TELEGRAM DI SERVIZIO 
Rodman Team per facilitare e organizzare i servizi mette a disposizione dei tesserati le seguenti 
Chat:  
Pettorali e Cessioni Gare 
Servizi Gare e GF 
Circuiti: Sardegna – Sicilia – Coppa Piemonte - GsAlpi 
 
ABBIGLIAMENTO - DIVISE - CONSEGNA 

DIVISA UFFICIALE DEL TEAM 
La divisa ufficiale Rodman Azimut e quella BLU completa e BLU salopette con maglia Bianca 
 
TEMPI DI CONSEGNA DIVISE e ABBIGLIAMENTO TEAM 
Le divise ufficiali comprese nella quota di tesseramento arrivano entro il 31 gennaio solo per chi si 
è tesserato entro il 30 novembre a Campagna iniziata per l’anno successivo 
Le divise invernali nuove, sono sempre in preordine e arrivano in genere entro fine anno per tutto 
il resto dell’abbigliamento fine serie o anni passati andare sullo STORE e verificare la diponibilità e 

https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/info-e-contatti/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/
https://www.rodmanbikes.com/
mailto:comunicazione@rodmanteam.it
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taglia. Per qualsiasi chiarimento riguardo la disponibilità scrivere a: magazzino@rodmanteam.it – 
Per informazioni riferite alle novità, colori e tipologia dell’abbigliamento scrivere a: 
abbigliamento@rodmanteam.it 
 
SOSTITUZIONE CAPI 
Come su tutto l’abbigliamento Team acquistato sullo Store, è sufficiente non togliere l’etichetta 
non rovinare la confezione non usarlo un mese per provarlo e il capo viene sempre sostituito 
 
ABBIGLIAMENTO INVERNALE 
L’abbigliamento invernale nuovo è sempre in PREORDINE  (la disponibilità che visualizzate sullo 
Store è per l’inserimento nel carrello) e in linea di massima arriva prime delle feste natalizie. 
Naturalmente più siamo vicini a tale data e dopo vi arriveranno i capi richiesti. 
 
Per tutto l’abbigliamento invernale e non dell’anno in corso o passati fino ad esaurimento scorte 
le disponibilità al carrello è immediata se non è più disponibile significa che non sarà possibile 
acquistarla definitivamente. Di solito nelle scorte degli anni passati applichiamo un ulteriore 
sconto fino ad esaurimento.  
 
Tempi di consegna magazzino 
La consegna delle divise estive comprese nel tesseramento sono garantite entro il 31 gennaio 
solo per coloro che rinnovano o tesserano entro il 30 novembre. Per le successive iscrizioni le 
consegne sono previste per la fine di marzo.  
 
Punti di ritiro gratuiti 
Al momento dell’acquisto sul nostro Rodman Store  potete scegliere la modalità di consegna 
gratuita presso i punti di zona a voi più vicini oppure direttamente nella nostra sede di 
magazzino a Mappano previo appuntamento scrivendo a: magazzino@rodmanteam.it e allo 
Stand Rodman presente alle GF 
 
CONVENZIONI E SCONTI 

Rodman Azimut riserva per i suoi Tesserati sconti e convenzioni stipulati principalmente con gli 
sponsor e altri partner. Visualizza: Sconti e Convenzioni 
 
TUTTO SULLE GARE E CIRCUITI 

Calendario Gare 
Il calendario delle gare è pubblicato a questo link: GARE TEAM 
I tesserati sono caldamente invitati a parteciparvi ma senza alcun obbligo. Sono comunque 
possibili incentivi di varia natura finalizzati a garantire la massima partecipazione della Squadra a 
talune manifestazioni. 
 

mailto:magazzino@rodmanteam.it
mailto:abbigliamento@rodmanteam.it
https://www.rodmanbikes.store/
mailto:magazzino@rodmanteam.it
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/convenzioni-per-i-tesserati/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/calendario-gf-2021/
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Risultati Gara e classifiche 
Ad ogni Gara disputata il Team pubblica sul sito Rodman i risultati e la classifica con aggiornamenti 
continui. Clicca e visualizza: Risultati di Squadra -  Classifica Gare 
Classifica Punti – Classifica di Merito 
 
I circuiti: 
Il Team promuove le iscrizioni a 3 Circuiti Nazionali in 3 Regioni diverse per rispettare la 
multiregionalità del Team e scelti tra i seguenti: 
Coppa Piemonte/Coppa Lombardia/GsAlpi/Loabikers/Coppa Liguria 
 
Iscrizioni alle Gare 
Potrai comodamente eseguirle direttamente dal nostro Rodman Store andando alla sezione 
“iscrizioni”. Penseremo noi a iscriverti come ASD 
 
Convenienza acquisto gare sul nostro Store 
E’ sempre conveniente acquistare le gare singole o tutto il circuito sul nostro Rodman Store oltre 
allo sconto dedicato penseremo noi a iscriverti come ASD 
 
IL NOSTRO RODMAN STORE 

Pagamenti accettati sul nostro Rodman Store 
I pagamenti accettati sono: attraverso NEXI tutte le carte di credito (Visa, Mastercard, Maestro 
etc.etc.), Satispay 
 
Come usufruire degli sconti tesserato sullo store 
Tutte le operazioni sul nostro Rodman Store devono essere anticipate dall’ingresso come 
tesserato per usufruire degli sconti dedicati per tutto il materiale presente, per l’iscrizione alle 
gare e per consultare il vostro profilo atleta 
 
Convenienza acquisto gare sul nostro Store 
E’ sempre conveniente acquistare le gare singole o tutto il circuito sul nostro Rodman Store oltre 
allo sconto dedicato penseremo noi a iscriverti come ASD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/risultati-squadra/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/rodman-azimut-classifica-gare/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/classifica-a-punti/
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/rodman-azimut-classifica-merito/
https://www.rodmanbikes.store/
https://www.rodmanbikes.store/
https://www.rodmanbikes.store/
https://www.rodmanbikes.store/
https://www.rodmanbikes.store/
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BONUS AGONISTI GARE 

TUTTI I BONUS AGONISTI 
Consultare: il Regolamento di Squadra 
 
Come vengono accreditati i buoni dei bonus MATURATI NELLE GARE  
Il programma di incentivazione vuole premiare sia la partecipazione che il merito sportivo.  
In base ai punti ottenuti viene assegnato ad ogni tesserato un bonus proporzionale alle gare 
disputate e ai risultati ottenuti fino al 15 ottobre di ogni anno , termine della stagione agonistica. I 
punti sono riportati ed aggiornati settimanalmente sul sito Rodman sezione alla “CLASSIFICHE” 
Il bonus darà diritto ad un coupon spendibile sul nostro Rodman Store su tutti i prodotti presenti 
ad eccezione del Tesseramento per l’anno successivo. Tutti i buoni possono essere utilizzati a 
partire dal giorno del Tesseramento per la stagione fino al 31 dicembre su tutti i beni presenti e 
disponibili sullo Store (gare, circuiti, abbigliamento, integratori, etc.). Non sono più utilizzabili oltre 
il 31 dicembre dell’anno in corso 
 
SERVIZI PRESENTI IN GARA E TRASFERTE 

Stand e Gazebo Rodman 
Ad ogni Gara è presente lo stand e il camper Rodman in supporto e aiuto dei tesserati, come 
punto di ritrovo prima e dopo la gara, per ritiro abbigliamento e divise, acquisti dell’ultimo 
minuto, consegna originali visita medica e dichiarazione etica 
Durante le GF quando possibile è presente almeno uno dei nostri punti ristoro con il servizio 
borracce 
 
Trasferte 
Il Team, quando possibile, stipulerà delle convenzioni dedicate nei luoghi di trasferta o trainer 
week invernali 
 
Modulo visita agonistica 

Il modulo per effettuare la visita agonistica (solo nei casi richiesti dal servizio regionale) può 
essere richiesto a: comunicazione@rodmanteam.it o con messaggio a 3476756204. Per la 
regione Lombardia chiedere anche al referente di zona 
 
Articoli di redazione post gara 

Il giorno dopo ogni gara la Redazione Rodman pubblica sul sito un articolo dedicato alla 
competizione con nomi e cognomi dei migliori atleti della giornata e valutazione del servizio 
offerto dall’organizzatore del circuito. 
 

https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-Rodman-Azimut-2021.pdf
https://www.rodmanbikes.it/rodman-azimut-squadra-corse/
https://www.rodmanbikes.store/
mailto:comunicazione@rodmanteam.it
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