A.S.D. Società Atletica Valchiese
Piazza XVI Artiglieria, 6 - Frazione Darzo – 38089 Storo (TN)
C.F. 86005260228 – P. IVA 01771150222
email: atletica.valchiese@gmail.com | pec: tn119@fidal.telecompost.it
web: www.atleticavalchiese.it | Facebook: Atletica Valchiese | S.A. Valchiese

Egregio Socio, Atleta Tesserato
Darzo, 30 novembre 2020
Il consiglio direttivo della A.S.D. Società Atletica Valchiese con la presente intende comunicarti le nuove
disposizioni per il tesseramento FIDAL e CSI e per il rinnovo delle quote sociali per l’anno 2021:


Presentare la DOMANDA DI AMMISSIONE socio e/o atleta modulo RINNOVO entro il 20.12.2020

Si allega modulo domanda di ammissione (disponibile anche in versione modificabile da richiedere via
mail) che deve essere restituito (in originale al direttivo o al proprio tecnico di riferimento)
compilato in ogni sua parte.
Importante: vanno barrate le caselle in base alla scelta di voler essere tesserati come “socio/atleta”, solo
“socio” o solo “atleta”.
La società si augura che, oltre a quella di partecipare all’attività sportiva, vi sia da parte di tutti gli atleti
anche la volontà di partecipare attivamente alla vita sociale, pertanto ci si auspica che da parte degli
interessati venga barrata la casella “socio/atleta” come sempre fatto finora.
Anche il minorenne può fare domanda di ammissione a socio (basta che il modulo sia controfirmato da chi
esercita la potestà parentale).
Tutti i soci maggiorenni acquisiscono il diritto dell’elettorato attivo e passivo durante l’assemblea sociale.
Tale diritto, come da statuto, verrà automaticamente acquisito dal minorenne non appena raggiunta la
maggiore età.
In vista del rinnovo delle cariche sociali nel 2021, come da statuto, precisiamo che possono ricoprire cariche
sociali solo i SOCI TESSERATI per la Federazione di appartenenza.
Queste le quote approvate dal direttivo:



Quota SOCIO: € 10,00

Quote SOCIO/ATLETA:
 Quota RINNOVO dal 01.01.2021 al 31.01.2021:
- quota atleta dalla cat. Cuccioli ed Esordienti fino alla cat. Allievi/e (2013-2004) compresa: GRATIS
- quota atleta dalla cat. Juniores (2003-2002) compresa in avanti: € 50,00

-

Quota RINNOVO dal 01.02.2021 e NUOVO TESSERAMENTO :
quota cat. Cuccioli ed Esordienti (2013-2010): € 30,00
quota cat. Ragazzi/e (2009-2008), Cadetti/e (2007-2006) e Allievi/e (2005-2004): € 50,00
quota dalla cat. Juniores (2003-2002) compresa in avanti: € 70,00

Quote solo TESSERAMENTO ATLETA:
 Quota RINNOVO dal 01.01.2021 al 31.01.2021:
- quota atleta dalla cat. Cuccioli ed Esordienti fino alla cat. Allievi/e (2013-2004) compresa: GRATIS
- quota atleta dalla cat. Juniores (2003-2002) compresa in avanti: € 40,00

-

Quota RINNOVO dal 01.02.2021 e NUOVO TESSERAMENTO:
quota cat. Cuccioli ed Esordienti (2013-2010): € 20,00
quota cat. Ragazzi/e (2009-2008), Cadetti/e (2007-2006) e Allievi/e (2005-2004): € 40,00
quota dalla cat. Juniores (2003-2002) compresa in avanti: € 60,00
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Le quote per i nuovi tesserati dalla cat. Ragazzi/e (2009-2008) 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…
NB: in caso di trasferimento da altra società, l’atleta dovrà provvedere al pagamento della quota per i nuovi
tesserati ed a sostenere eventuali spese di trasferimento salvo diversa decisione del direttivo.
La quota di socio/atleta, socio o atleta dovrà essere versata a mezzo bonifico SOLAMENTE DOPO
l’accettazione e conferma da parte della società, indicando la causale: COGNOME e NOME + QUOTA
“SOCIO/ATLETA” o “SOCIO” o “ATLETA” anno 2021 utilizzando i dati seguenti,:
A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE
Piazza XVI Artiglieria n° 6 – Fraz. Darzo - 38089 STORO (TN) - C.F. 86005260228 – P.IVA 01771150222
COORDINATE BANCARIE: LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
IBAN IT 68 F 08078 35540 000010001508
Per ragioni amministrative/contabili, il versamento delle quote andrà effettuato
SUCCESSIVAMENTE al 01.01.2021.
Come per le categorie citate in precedenza (Cuccioli-Esordienti-Ragazzi-Cadetti-Allievi), il consiglio direttivo
ha deciso di concedere la gratuità della quota di adesione per il tesseramento 2021 agli atleti che nel
corso della stagione agonistica 2020 hanno conseguito risultati di rilievo, classificandosi al primo posto nei
Campionati Provinciali Fidal/CSI o sul podio dei Campionati Regionali/Italiani Fidal/CSI sia a livello individuale
che a staffetta.
Si elencano di seguito gli atleti interessati ed i risultati ottenuti:
 16.02.2020 Levico Campionato Regionale assoluto di corsa campestre:
1° JM Massimiliano Berti, 3° PM Luca Merli
 01.08.2020 Malonno Campionato Italiano giovanile staffette corsa in montagna:
3° CM Gabriel Bazzoli e Pietro Eni
 09.08.2020 Brentonico Campionato Provinciale di corsa in montagna:
1° SF40 Angela Serena, 1° SM50 Giovanni Baroni
 05.09.2020 Merano Campionato Regionale assoluto su pista:
1° J/P/M 1.500 m Massimiliano Berti
 26.09.2020 Arco Campionato Regionale giovanile su pista:
3° CF disco Paola Moneghini, 3° CM 3.000 siepi Gabriel Bazzoli
 04.10.2020 Casto Campionato Italiano lunghe distanze di corsa in montagna:
3° PM Luca Merli
 11.10.2020 Chiavenna Campionato Italiano Kilometro verticale:
3° Alberto Vender
 17.10.2020 Modena Campionato Italiano assoluto su pista:
2° JM 3.000 siepi Massimiliano Berti
 18.10.2020 Modena Campionato Italiano assoluto su pista:
2° JM 5.000 Massimiliano Berti
 25.10.2020 Morbegno Campionato Italiano staffette di corsa in montagna:
2° Alberto Vender, Luca Merli e Marco Filosi
Il modulo DOMANDA DI AMMISSIONE dovrà essere presentato anche per TUTTI gli atleti per i quali è
prevista la GRATUITÀ (categorie sopra citate ed atleti meritevoli sopra elencati).
Qualora venga barrata l’opzione SOCIO/ATLETA, si dovrà provvedere al pagamento della sola quota sociale
prevista per il socio (€ 10) SOLAMENTE DOPO l’accettazione e conferma da parte della società.
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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 online 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, così come è vietato partecipare
alle attività sportive proposte dalla società, senza aver provveduto al rinnovo del certificato medico. A tal
proposito, la Società Atletica Valchiese declina ogni responsabilità.
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

