ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE
FR. DARZO PIAZZA XVI ARTIGLIERIA, 6
38089 STORO TN
C.F.: 86005260228 – P.IVA 01771150222

Egregio Atleta Tesserato
Darzo, 03 ottobre 2017
Il consiglio direttivo della Società Atletica Valchiese con la presente intende comunicarti le nuove norme
per il tesseramento FIDAL 2018 e CSI stagione 2017/2018:
Quota RINNOVO entro il 31.10.2017
-

quota atleta dalla cat. Cuccioli ed Esordienti fino alla cat. Cadetti/e (2010-2003) compresa: € 30,00
quota atleta dalla cat. Allievi/e (2002-2001) compresa in avanti : € 50,00

Quota RINNOVO dal 01.11.2017 :
-

quota atleta dalla cat. Cuccioli ed Esordienti fino alla cat. Cadetti/e compresa (2010-2003) : € 50,00
quota atleta dalla cat. Allievi/e (2002-2001) compresa in avanti : € 70,00

Quota NUOVI ATLETI:
-

quota NUOVO atleta cat. Cuccioli/e ed Esordienti (2010-2007) : € 30,00
quota NUOVO atleta cat. Ragazzi/e (2006-2005) e cat. Cadetti/e (2004-2003) : € 50,00
quota NUOVO atleta dalla cat. Allievi/e (2002-2001) compresa in avanti: € 70,00

Le quote per i nuovi tesserati dalla cat. Ragazzi/e (2006-2005) in avanti sono comprensive di nuovo
completino da gara (canottiera + short corto).
In caso di più fratelli/sorelle la quota si riduce di € 5,00 per il primo, di € 10,00 per il secondo e
così via …
Quota socio sostenitore: € 10,00
Si allega a tal proposito modulo domanda di ammissione (disponibile anche in versione modificabile da
richiedere via mail) che deve essere restituito compilato in ogni sua parte, unitamente alla quota prevista
entro i termini sopra previsti (l’affiliazione al CSI deve essere presentata sempre entro i primi di novembre).
La quota potrà essere versata in contanti o a mezzo bonifico, utilizzando i dati seguenti :
A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE
Piazza XVI Artiglieria n° 6 – Fraz. Darzo 38080 STORO (TN) C.F. 86005260228 – P.IVA 01771150222
COORDINATE BANCARIE: CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C.
IBAN IT 68 F 08078 35540 000010001508
Si ricorda che la certificazione medica è prevista dalla legislazione vigente, perciò ogni atleta è tenuto a
farsene carico e ad inoltrare alla società copia del certificato prima della scadenza di quello precedente:
senza l’inserimento di tale data, tra l’altro, non è possibile effettuare il tesseramento tramite la procedura
on-line e procedere con l’iscrizione alle gare! Si ricorda agli atleti che partecipano all’attività organizzata in
palestra e al campo che senza certificato in corso di validità non si potrà partecipare a tale attività!
Attenzione: è inoltre assolutamente vietato partecipare a qualsiasi gara senza aver provveduto al rinnovo
del certificato medico, perciò la Società Atletica Valchiese declina ogni responsabilità a tal proposito.
Invitiamo tutti gli atleti a partecipare con entusiasmo alle gare e trasferte organizzate dalla società.
Buone corse a tutti!!!
Per il Direttivo
il presidente

Gianpaolo Fontana

