QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI FORNITI AI SOCI ORDINARI (ASD ORGANIZZATRICI)
La quota associativa annuale è deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo e si compone di una quota fissa
che deve essere corrisposta entro il 31 Gennaio dell’anno corrente e di una quota variabile corrisposta
durante l’anno in ragione di copertura dei costi dei servizi erogati ad utilizzo variabile.
A fronte della QUOTA FISSA vengono erogati i seguenti SERVIZI:
-

INSERIMENTO DELL’ORGANIZZATORE E DEGLI EVENTI IN ARI
o Inserimento e pubblicazione nell’albo annuale società organizzatrici ARI
o Consulenza organizzativa. Approfondimenti legali e tecnici secondo le normative per le
corrette procedure organizzative dei Brevetti
o Messa a disposizione della modulistica dedicata all’Organizzazione dei Brevetti
o Inserimento nel Calendario Italiano (BRI) e Internazionale (ACP) dei brevetti e degli Eventi
proposti.
o Gestione del calendario e Inserimento nel Campionato Italiano di almeno un Brevetto
organizzato da ogni ASD.

-

ACCESSO DEDICATO E UTILIZZO DEL PORTALE ARI
o Area dedicata ad ogni organizzatore comprendente le pagine di descrizione della propria
associazione e le pagine descrittive dedicate ai brevetti organizzati.
o Gestione della propria pagina (MINI SITO) in qualità di amministratore.
La pagina riporta tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei brevetti organizzati
nel corso dell’anno e può altresì essere utilizzata per evidenziare notizie ed eventi che si
ritengano utili sulla storia, la vita e le iniziative della ASD.
o

Possibilità di inviare in automatico comunicazioni e newsletter agli iscritti tramite il
portale.

o
o
o

Pubblicazione e promozione in home page Prossime Randonnée.
Servizio archiviazione e raccolta visite Mediche dei ciclisti partecipanti tramite Data Health.
Pubblicazione di resoconti e notizie relative ai Brevetti sul portale ARI e sulla pagina Social
di ARI.

A fronte delle QUOTE variabili vengono erogati i SERVIZI di Omologazione Brevettati e Validazione
Finisher
Validazione e gestione dei codici di Omologazione sia nazionali (BRI) che internazionali (ACP) e relativo
inserimento nel campionato Italiano.
Il valore di questa quota variabile è in funzione del numero di ciclisti da omologare o da registra Finisher al
termine di ogni Evento.
DETTAGLIO QUOTE ANNO 2021
-

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE FISSA: 80 €
La quota comprende l’attivazione di tutti i servizi del portale ARI e comprende l’inserimento in
calendario di un EVENTO (che può comporsi di brevetti RM, BRM/ACP, BRI/ARI, BOR/ARI,
PERMANENTE, di eventuale Ciclopedalate o eventi BIKE PACKING. con svolgimento nello stesso fine
settimana).

L’inserimento di ulteriori Eventi richiederà un contributo aggiuntivo di 20€ per ogni data.

-

QUOTA VARIABILE SERVIZIO OMOLOGAZIONE
o Omologazione RM(over 1200) 5€ cad. da saldarsi al momento della conferma Brevettati da
omologare.
o Omologazione BRM/ACP (ex carta Gialla) e BRI/ARI (ex carta Rosa) e BOR (ex carta Verde):
1€ cad. da saldarsi al momento della conferma Brevettati da Omologare.
o Validazione Finisher Ciclopedalate ed eventi Bike Packing: 0,50€ cad.

SERVIZI a pagamento (forniti a richiesta)
-

TRACKING ELETTRONICO certificato ed integrato nel sistema di GESTIONE del portale ARI
APP (tracking elettronico certificato) per gestione automatizzata evento offerta in due versioni:
ONERE DELLA PROVA a carico dell’ ORGANIZZATORE - l’APP di lettura del QRcode è
utilizzata dai giudici predisposti dell’organizzatore nei punti di controllo che leggono il
cartellino personalizzato in possesso del ciclista (utilizzabile solo per modalità di
svolgimento tradizionale).
ONERE DELLA PROVA a carico del CICLISTA - l’APP di lettura del QRcode è istallata
nello smartphone del partecipante che la utilizza per “leggere” i QRcode posizionati
dall’organizzatore nei punti di controllo (utilizzabile sia per modalità di svolgimento
tradizionale ed indispensabile per lo svolgimento in formula RANDOM).
Costo del servizio e modalità vengono pubblicati nell’apposita sezione.

-

BANNER PROMOZIONALI DELL’EVENTO per dare più visibilità alla manifestazione
Costo del servizio e modalità vengono pubblicati nell’apposita sezione.

