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ASD RODMAN AZIMUT 

SQUADRA CORSE 

Via Stefano Clemente, 19 
10143 Torino 

Organizzazione COMUNICAZIONE e SOCIAL del Team RODMAN AZIMUT 

Facebook 

 Rodman Azimut Squadra Corse - Pagina ufficiale del Team. Dedicata alla

Comunicazione generale di tutte le notizie principali della nostra squadra.

 Rodman Bikes - Pagina del marchio Rodman: produzione e vendita biciclette ad alte

prestazioni interamente prodotte in Italia.

 Rodman Team Foto Gare e Giri di Squadra - Gruppo del TEAM dedicato alle fotografie

delle nostre gare e giri di squadra. 

 Mercatino Rodman Azimut Squadra Corse - Gruppo del TEAM dedicato alla

Whatsapp 

 Cessione pettorali Rodman – chat dedicata ai tesserati agonisti Rodman per la compra/

vendita di iscrizioni alle gare.

 Rodman Gare in Circuito – chat dedicata ai tesserati agonisti Rodman che si cimentano 
nelle Gare a Circuito.

Telegram 

 Rodman Azimut Squadra Corse – bacheca ufficiale di Comunicazione Rodman non

soggetta a interazione. Vengono riportate esclusivamente comunicazioni ufficiali per

argomenti di carattere generale.

Rodman Team Chat Generale - Chat interattiva ufficiale per tutti i tesserati Rodman

compravendita usato bikes e accessori bici. 

Strava 

 Rodman Azimut Squadra Corse – Club Strava dedicato alla pubblicazione delle 
prestazioni personali e degli allenamenti in bicicletta.

 Rodman Azimut USA Squadra Corse - Club Strava USA dedicato alla pubblicazione 
delle prestazioni personali e degli allenamenti in bicicletta.

 Rodman Milano
 Rodman Canavese
 Rodman Bergamo

Chat Locali. Organizzazione eventi locali tra cui i Giri di Squadra: 

• Rodman TORINO
• Rodman CANAVESE

• Rodman MILANO

• Rodman VARESE

• Rodman LIGURIA

• Rodman VIESTE

Per essere inseriti nelle varie chat scrivere a 

comunicazione@rodmanteam.it indicando:  

Nome e Cognome, luogo e data di nascita e 

numero di cellulare. L’inserimento di nuovi 

membri da parte degli amministratori avverrà 

dopo la verifica di avvenuta sottoscrizione al 

Tesseramento in corso.

https://www.facebook.com/rodmanteam/
https://www.facebook.com/RodmanBikes/
https://www.facebook.com/groups/gruppo.rodmanteam/
https://www.facebook.com/groups/mercatino.rodmanteam/
https://www.strava.com/clubs/bepink-laclassica-squadra-corse-134371?hl=it-IT
https://www.strava.com/clubs/rodman-azimut-usa-squadra-corse-301451?hl=it-IT



