
ACCPI, ASSOCIARSI CONVIENE 
PER CRESCERE INSIEME

staff iper professionali ma 
soprattutto per i numerosi 
membri del gruppo che fan -
no parte di società più pic-
cole e che hanno a disposi-
zione meno servizi utili alla 
propria professione e vita 
privata. 
Hanno riscosso grande suc-
cesso le iniziative legate alla 
formazione personale. Oltre 
alla possibilità, in accordo 
con la Federazione Ciclistica 
Italiana, di poter frequenta-
re i corsi per diventare diret-
tore sportivo usufruendo dei 
vantaggi previsti dal libretto 
formativo, diversi associati 
hanno colto l’occasione di 

intraprendere un nuovo per-
corso di studi con l’univer-
sità Telematica San Raffaele 
e l’Università Telematica 

Pegaso. Grazie all’accordo 
stretto da ACCPI con i due 
prestigiosi atenei, i corrido-
ri-studenti possono usufrui-
re di programmi di agevola-
zione economica, approfit-
tando di pagamenti rateizza-
ti e riduzioni sulla retta, e 
studiare ovunque siano nel 
mondo tra una gara e l’altra. 
«Crediamo molto nella for-
mazione dei giovani, non a 
caso rivendico con orgoglio 
il merito di essere stati i pri -
mi al mondo ad organizzare 
un corso per i neoprofessio-
nisti» commenta il presiden-
te ACCPI Cristian Salvato.  
 

«C
onciliare l’atti-
vità agonistica 
con lo studio 
non è facile, ma 

i nostri associati han no una 
dedizione fuori dal comune 
e in molti hanno dimostrato 
come è possibile eccellere in 
entrambi i campi. Le carrie-
re sportive non sono eterne 
e in un mondo che corre 
sempre più veloce è impor-
tante essere curiosi, impara-
re il più possibile e avere 
sempre un piano B per il 
futuro. Sono contento che in 
tanti abbiano accolto questa 
opportunità preziosa per la 
loro crescita. Il ciclismo è 
maestro di vita, la bici ci in -
segna tanto ma anche un 

tuttoBICI ospita l ‘ACCPI, l ‘Associazione Corridori Ciclisti Professionisti 
Italiani. Uno spazio che ci permetterà di conoscere il mondo dei 

 corridori visto da un ‘altra angolazione, quella dei protagonisti principali 
 

di Giulia De Maio

A
ssociarsi ad ACCPI 
con viene. L’Asso cia -
zio ne Corridori Ci -
clisti Professionisti 

Italiani stipula per i propri 
associati convenzioni van-
taggiose con realtà interes-
santi per il benessere e la tu -
tela delle cicliste e dei cicli-
sti della massima categoria. 
Negli ultimi anni i corridori 
in possesso della tessera 
ACCPI hanno potuto usu-
fruire di sconti e facilitazioni 
offerti per loro da aziende 
attive in vari ambiti, pensati 
non tanto per i grandi cam-
pioni che possono contare 
su partnership personali e 

buon libro è un gregario 
prezioso per diventare atleti 
e persone migliori» continua 
Salvato. 
Testa e corpo. ACCPI pensa 
al corridore a 360° e per 
questo ha stipulato accordi 
con centri medici e sportivi 
dell’eccellenza sul territorio 
che possono offrire visite 
specialistiche, servizi di bi -
kefitting e consulenze saluti-
stiche ai propri associati. 
Tra le prime realtà ad accet-
tare la proposta di collabo-
razione dell’Assocorri dori 
dei corridori vanno citati il 
Poliam bu la torio Salus ed 
Asi con sede a Marostica 
(Vi) e ASG Bike Science a 

Musso lente, vicino a Bas sa -
no del Grappa. 
 

P
er tutelare i propri 
associati ACCPI ha 
stipulato un accordo 
di collaborazione con 

ZeroSbatti, associazione che 
garantisce ai soci, in modo 
semplice e trasparente, una 
tutela immediata ed efficace 
in caso di incidente stradale, 
e da anni ha studiato un’as-
sicurazione ad hoc per pro-
teggerli sia in gara che in al -
le namento. Marsh, leader 
glo bale nell’intermediazione 
as sicurativa e nella consu-

stagioni precedenti, l’adesio-
ne può avvenire in forma 
singola per gli associati 
ACCPI oppure in forma col-
lettiva con l’adesione dell’in-
tero team.  
 

P
roprio per rispondere 
adeguatamente alle 
diverse categorie di 
assicurato, la conven-

zione prevede differenti 
opzioni, ciascuna con pro-
prie condizioni, limiti e 
costi, tra cui poter scegliere 
e a cui poter aderire:  
 
OPZIONE 1  
Professional - World Tour 
(femminile e maschile). 

OPZIONE 2  
Continental, Opzione 2bis 
(garanzie e premi minori ri -
spetto all’opzione 2) Con -
tinental / Under 23. 
OPZIONE 3  
Women, Opzione 4 Moun -
tain Bike. 
 

I
noltre vi è la possibilità 
di integrare volontaria-
mente alcune garanzie 
come l’estensione del 

Rimborso Spese Mediche 
anche all’interno del Paese 
di Residen za, l’elevazione 
del Capitale previsto per il 
Caso Morte e l’aumento del 

50% degli indennizzi previ-
sti nella Tabella Lesioni. 
Per proteggere anche la pro-
pria bici, il bene più prezio-
so per un corridore, e viag-
giare in comodità ACCPI è 
riuscita a portare a casa per i 
propri associati anche un 
prezzo agevolato sul catalo-
go Scicon Sports.  
Infine, considerati i numero-
si successi a cui brindare per 
i risultati degli azzurri, Asto -
ria Wines ha deciso di offri-
re loro uno sconto sui vini 
che siamo abituati a vedere 
stappare sui podi delle più 
importati gare al mondo. 
«I servizi che ACCPI offre 
quotidianamente ai propri 

associati non hanno prezzo, 
queste agevolazioni sono so -
lo un motivo in più per fare 
parte del primo sindacato 
sportivo nato in Italia ed es -
sere sicuri di essere tutelati 
nel corso della propria car-
riera e anche dopo» conclu-
de Salvato.  
«Ringrazio tutte le società e 
aziende che hanno deciso di 
affiancarci nell’interesse del -
le nostre ragazze e ragazzi, 
per le altre interessate a p e -
dalare con noi la nostra se -
greteria è sempre disponibi-
le al seguente indirizzo 
email : info@accpi.it».
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lenza sui rischi, in collabora-
zione con ACCPI e in accor-
do a quanto previsto dal 
Joint Agreement dell’UCI, 
mette a disposizione anche 
per la stagione 2023 una 
convenzione assicurativa 
dedicata ai corridori e al 
personale tecnico dei team 
ciclistici.  
 

L
e garanzie fornite dalla 
convenzione assicura-
tiva possono essere 
suddivise in tre sezio-

ni:  

1. Infortuni: caso Morte, 
Invalidità Permanente 

As soluta, Indennizzo per la 
lesione tramite una Tabella 

Lesioni con importi prede-
terminati, Rimborso Spese 
sanitarie di degenza all’este-
ro a seguito di ricovero per 
infortunio e/o malattia a de -
corso acuto;  

2. Respon sabilità Civile 
verso Terzi (RCT), per 

danni involontariamente ca -
gionati a terzi, come morte, 
lesioni personali e danneg-
giamenti a cose;  

3.Assistenza, con presta-
zioni importanti come 

il Rientro sanitario dall’este-
ro ed erogate tramite una 
Centrale Operativa disponi-
bile h24 e 7/7. Come per le 

TANTE OPPORTUNITA’ INTERESSANTI PER LE ATLETE E GLI ATLETI

Cristian Salvato


