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    Caro socio, atleta, socio atleta; 

      

Il consiglio direttivo nella seduta del 07 novembre 2022 ha deliberato il valore della quota associativa e le quote per 

il rinnovo/nuova iscrizione e tesseramento alle attività sportive per l’anno 2023. 

 

QUOTA SOCIO ANNO 2023 EURO 10,00   
 
 

1. Sei atleta tesserato ma non ancora socio?  
              Sei un nuovo atleta? 

 
             Condividi con la tua società , oltre ai fini sportivi,  anche i fini istituzionali.  

 
Compila anche la tua richiesta socio  
 

   
 

2. Sei un socio atleta ? 
 

Ti ringraziamo per la tua vicinanza. Verifica la tua quota nella colonna “ socio-atleta” . 
                

 
3. Sei genitore e/o appassionato di atletica , vuoi condividere i fini istituzionali 

della nostra associazione ? 
 

Compila  la tua richiesta socio e versa la quota annuale pari a Euro 10,00 solo dopo aver avuto ricevuto 
la conferma da parte della segreteria. 
Se sei già nostro socio ricordati di versare la quota pari a Euro 10,00 per l’anno corrente. 
 
 

Prosegui nella lettura per tutte le informazioni sul rinnovo tesseramento, nuovo tesseramento e 

agevolazioni per Family e atleti meritevoli. 
 

 

 

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

   

 

 

 
 
 

VUOI RINNOVARE IL TUO TESSERAMENTO SPORTIVO?  
Ti ricordiamo che per noi la domanda di tesseramento per RINNOVO si intende compresa di  tesseramento alla 
FIDAL e CSI ( Federazione e ente sportivo ai quali siamo affiliati)  

 

Eventuali richieste diverse da quanto sopra dovranno essere segnalate al momento dell’invio della domanda 
 

Esordienti (EM/EF) 2018-2012   
Ragazzi (RM/RF) 2011-2010 
Cadetti (CM/CF) 2009-2008 
Allievi (AM/AF) 2007-2006 
Juniores (JM/JF) 2005-2004 
Promesse (PM/PF) 
  

2003-2002-
2001 

Seniores/Am. (SM/SF) 2000  ed oltre  

 

Cosa fare per rinnovare, è semplice : 
 
1. Compila il  MODULO vedi allegato; 

  
         ENTRO E NON OLTRE IL 20/12/2022 
 

È’ facile consegnarlo: 
 

Invia una scansione a mezzo mail a entrambi questi indirizzi : 
atletica.valchiese@gmail.com; martina.zulberti@atleticavalchiese.it   
ma ricordati di consegnare gli originali alla prima occasione. 
 
Se hai occasione consegna l’ originale a un componente del direttivo. 
                   
Ti ricordiamo ,se non lo hai ancora fatto , di consegnare l’originale del certificato di idoneità sportiva 
in corso di validità. 

 
            Quote rinnovo tesseramento anno 2023 

 
 

CATEGORIE M/F 
 

1.QUOTA SOCIO-ATLETA 
FIDAL CSI scontata 

ENTRO IL  31.01.2023 

 
2. QUOTA SOLO ATLETA  

FIDAL CSI scontata 
ENTRO IL 31.01.2023 

Cuccioli  e Esordienti  m/f   Euro  30,00 (10socio+20 ) Euro 40,00 
Ragazzi e Cadetti m/f       Euro  40,00 (10socio+30 ) Euro 50,00 

Allievi Junior Senior Amatori m/f  Euro  50,00 (10socio+40 ) Euro 60,00 

Puoi eseguire il pagamento  entro il 31.01.2023. 

ATTENZIONE:  
Se presenterai domanda di rinnovo dopo il 01.02.2023 agli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2 
dovrai aggiungere Euro 20,00 quale parte di iscrizione alle attività sportive non più scontata. 

Prima di pagare verifica lo sconto Family e Atleti meritevoli .  

 
                                   Versamento a mezzo bonifico indicando nella causale: 

COGNOME e NOME + QUOTA RINNOVO ANNO 2023 
A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE   c/o La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie  

Valsabbia Paganella     IBAN: IT 68 F 08078 35540 000010001508 
 
 
 
 
 



 

  

   

 

 

 

VUOI DIVENTARE NUOVO ATLETA ? 

Ti ricordiamo che per noi la domanda di tesseramento NUOVO ATLETA si intende compresa di  tesseramento 
alla FIDAL e CSI ( Federazione e ente sportivo ai quali siamo affiliati)  

Eventuali richieste diverse da quanto sopra dovranno essere segnalate al momento dell’invio della domanda. 

                   
Esordienti (EM/EF) 2018-2012   
Ragazzi (RM/RF) 2011-2010 
Cadetti (CM/CF) 2009-2008 
Allievi (AM/AF) 2007-2006 
Juniores (JM/JF) 2005-2004 
Promesse (PM/PF) 
  

2003-2002-2001 

Seniores/Am. (SM/SF) 2000  ed oltre  
 

Compila il modulo allegato;  

aggiungi : 
 CERTIFICATO IN ORIGINALE DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA ( atletica 

leggera) sopra i 12 anni  
o 

 CERTIFICATO IN ORIGINALE NON AGONISTICO RILASCIATO DAL PROPRIO MEDICO e/o 
PEDIATRA per i minori di anni 12 ; 

 FOTOGRAFIA FORMATO JPEG BASSA RISOLUZIONE SE HAI =+ 14 ANNI NEL 2023; 
 PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ PER CITTADINI STRANIERI 
 COPIA CARTA IDENTITA’  

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. 

 
È facile consegnarlo: 

                
                Invia una scansione a mezzo mail a entrambi questi indirizzi : 
atletica.valchiese@gmail.com; martina.zulberti@atleticavalchiese.it   
ma ricordati di consegnare gli originali alla prima occasione. 
 
Se hai occasione consegna l’ originale a un componente del direttivo. 

 
Quote per nuovi tesserati anno 2023 
 

CATEGORIE M/F 1.QUOTA SOCIO-ATLETA 
FIDAL/CSI dal 01.01.2023 

AL 31.12.2023 

2. QUOTA ATLETA 
 FIDAL/CSI dal 01.01.2023 al 

31.12.2023 

Cuccioli  e Esordienti  m/f Euro 40,00 (10socio+30) Euro 50,00 

Ragazzi e  Cadetti m/f Euro 60,00 (10socio+50) Euro 70,00 

Allievi Junior Senior Amatori m/f Euro 70,00 (10socio+60) Euro 80,00 

 
 
*** Per  nuovo tesseramento a far data dal 01.09.2023 al 31.12.2023 le quote sopra esposte sono 
ridotte di Euro 20,00 relativa alla quota iscrizione alle attività sportive. 

Pagamento dopo aver ricevuto mail di conferma di accettazione da parte del direttivo. 
 
Versamento a mezzo bonifico indicando nella causale: 
 

COGNOME e NOME + QUOTA NUOVO (SOCIO-ATLETA O ATLETA) 2023  

A.S.D. SOCIETA’ ATLETICA VALCHIESE   c/o La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie  

Valsabbia Paganella     IBAN: IT 68 F 08078 35540 000010001508 
 

                N.b:  A partire dalla categoria Ragazzi/e in avanti verrà consegnata gratuitamente la divisa sociale 

 (canottiera + short corto) da indossare obbligatoriamente alle gare 
 

 

                     



 

  

   

 

 

 

PROMOZIONE PER LA FAMIGLIA: 
 

Una grande famiglia che si muove… perché lo sport è salute ,  benessere, socialità . 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

RICONOSCIAMO L’IMPEGNO DEI NOSTRI ATLETI : 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle categorie Giovanili:  
 
 

BAZZANI MATTEO 
Bronzo ai Campionati italiani a staffetta allievi di corsa in montagna Fidal 
 
BAZZOLI GABRIEL  
Campione regionale allievi nei 2000sp Fidal 
 
ENI PIETRO. 
Campione regionale allievi nei 1500 Fidal 
Bronzo ai Campionati italiani Staffetta allievi di corsa in montagna Fidal 
 
FERRARI LICIA: 
Campionessa regionale di corsa campestre cadette Fidal 
Campionessa italiana di corsa in montagna cadette Fidal 
Campionessa italiana a staffetta di corsa in montagna cadette Fidal 
Argento al Campionato Nazionale di Corsa su strada cadette Csi 
 
ZANETTI EMMA  
Campionessa italiana a staffetta di corsa in montagna cadette Fidal 
Argento ai campionati regionali cadette nei 1200sp 
 
ZONTINI MATTEO 
Primo posto nel lancio della pallina esordienti alle Olimpiadi Vitt CSI 
 
 

 

SCONTO FAMILY  

In caso di più tesserati in famiglia la quota si riduce di € 5,00 dal secondo 

tesserato in poi 

 

ATLETI MERITEVOLI 

Il consiglio direttivo ha deciso per il terzo anno consecutivo di concedere 

la gratuità della quota di adesione per il tesseramento sportivo 2023 agli 

atleti che nel corso della stagione agonistica 2022 hanno conseguito 

risultati di rilievo, classificandosi al: 

a. 1^/2^/3^ posto ai Campionati Regionali/Italiani individuali o 

staffetta FIDAL di categoria; 

b. Titolo Provinciale di Corsa in Montagna FIDAL di categoria; 

c. 1^/2^/3^ posto ai Campionati Nazionali CSI individuali o 

staffetta di categoria; 

d.  1^ posto alle Olimpiadi Vitt Csi individuale o staffetta di 

categoria ; 

e.  Titolo Provinciale CSI di categoria. 



 

  

   

 

 

 
 
 
Nelle categorie Assolute:  

 
FILOSI MARCO  
Campione italiano a staffetta di corsa in montagna Assoluto  Fidal  
 
FRANCESCHINI MAXIMILIAN 
Argento al Campionato Italiano di Trail Corto Promessa Fidal  
 
MERLI LUCA 
Campione italiano Promesse Fidal corsa in montagna,   
Campione italiano a staffetta di corsa in montagna assoluto  Fidal 
 
TARGHETTINI LUIGI 
Campione Provinciale Corsa in Montagna Promesse Fidal  
 
VENDER ALBERTO   
Campione italiano a staffetta di corsa in montagna assoluto  Fidal 

 
Nelle categorie Master: 

 
AMATEIS DARIO 
Campione italiano a staffetta di corsa in montagna Fidal  

 
BERTI FRANCO 
Bronzo nei 5000 ai campionati nazionali in pista Csi  
 
CHANCHANE DIAE ERRAHMANE 
Argento ai Campionati Italiani in pista nei 3000sp SM40 Fidal 
 
FONTANA GIANPAOLO 
Campione italiano a staffetta di corsa in montagna master Fidal 
 
FRANCESCHINI LUCA 
Campione provinciale di Corsa in Montagna SM60 Fidal 
 
PANELATTI LUCA 
Campione di Maratonina Csi  
 
TARGHETTINI IGOR 
Campione provinciale di Corsa in Montagna SM35 Fidal 
 
VENDER GINO 
Campione italiano a staffetta di corsa in montagna master Fidal 
 
 

N.B. Il modulo del tesseramento  dovrà essere presentato anche da parte  degli atleti per i quali 
è prevista GRATUITÀ del tesseramento entro il 20/12/2022 e se soci dovrà essere saldata la quota  
pari a Euro 10,00 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

 

 

 
 

Note importanti al fine del tesseramento: 
 

1. Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ; 

 

Una volta effettuata la visita provvedere con tempestività all’invio del certificato a mezzo mail a : 
atletica.valchiese@gmail.com e a martina.zulberti@atleticavalchiese.it  . 

Senza la ricezione del certificato e il relativo inserimento della data nel sistema on line della Fidal/Csi a 
cura della nostra addetta ai tesseramenti Martina , NON sarà possibile effettuare il tesseramento né alcuna 
iscrizione gara. Non prendetevi sempre all’ultimo minuto e prenotate per tempo il vostro appuntamento!! 

Ricordiamo che senza l’invio del certificato in corso di validità  è fatto DIVIETO DI  partecipare alle 
attività organizzate in palestra ,  al campo o in altro luogo in quanto manca la copertura 
assicurativa. 
E’ fatto divieto di partecipare a qualsiasi gara . 
A tal proposito, la Società Atletica Valchiese declina ogni responsabilità.  
La società provvede con largo anticipo a segnalare la scadenza del certificato medico sulla mail da voi 
segnalata in sede di tesseramento, 
L’atleta è tenuto a inviare il certificato in originale che dovrà essere conservato nell’archivio della società . 
 
Si ricorda inoltre che gli atleti che, in corso di validità della certificazione di idoneità alla pratica dello sport 
agonistico, hanno sviluppato una positività al COVID, per poter riprendere l’attività sportiva devono presentare 
alla Società Sportiva un attestato denominato RETURN TO PLAY che autorizzi la ripresa dell’attività agonistica.  
 

2.  Documentazione completa  ; 
 

Il lavoro di ognuno che si mette al servizio della nostra Associazione è gratuito. 
Le incombenze si fanno sempre più pesanti anche all’interno delle associazioni . 
La tua collaborazione è importante affinchè qualsiasi documentazione rivolta alla società sia inviata in modo 
completo . Presta attenzione avendo cura di compilare tutti i campi richiesti . 
 
 

 
Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione e resto a vs. disposizione per raccogliere suggerimenti, idee per 
migliorarci 
 
Darzo, 28 novembre 2022 
 
 
                                                                                        Per il direttivo 
                                                                                          Il Presidente 
                                                                                        Teresa Armanini 

 
 
 
 

    


