ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Campagna Tesseramento 2022
Costo della quota sociale 2022: 35,00 euro
da inoltre il diritto a ricevere la tessera Uisp, agonistica o non agonistica

Altri costi aggiuntivi per ottenere:
la canotta gara, 25,00 euro, obbligatoria per i nuovi soci che vogliono partecipare alle gare
la tessera Fidal (facoltativa), euro 10,00

In che periodo è possibile rinnovare e/o chiedere di aderire all’associazione?
a partire da lunedì 6 dicembre 2021, fino a lunedì 17 gennaio 2022 per i rinnovi
a partire da lunedì 6 dicembre 2021, fino a lunedì 28 febbraio 2022 per i nuovi Soci

Come fare per rinnovare?
inviando all’indirizzo mail esecutivo@fodipe.it:
il modulo compilato di RINNOVO/NUOVA ADESIONE,
la RICEVUTA DI VERSAMENTO compilata in tutte le sue parti
il BONIFICO bancario in formato digitale del versamento della quota associativa 2022
(comprensivo di eventuali costi aggiuntivi )
con il codice iban : IT33 G030 6909 6061 0000 0180 017 Banca Intesa San Paolo

Come fare la domanda per entrare per la prima volta nell’associazione?
contattando l’indirizzo di posta elettronica esecutivo@fodipe.it per fissare un appuntamento presso la sede
della ASD FO’ DI PE in Via Don Milani 2 a Valbrembo

Riassunto dei documenti da compilare
per il rinnovo e le nuove adesioni all’associazione:
modulo di rinnovo /nuova adesione
ricevuta per adesione
bonifico bancario

per rinnovare la tessera Fidal:
modulo di responsabilità

per richiedere la tessera Fidal per la prima volta
modulo nuovo tesserato Fidal
modulo di Responsabilità
informativa privacy
fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale
foto tessera in formato digitale jpg , dimensione 50 kb, massimo
certificato medico agonistico
Gli atleti provenienti da altre Società Sportive affiliate alla Fidal, dovranno versare (se prevista dalla federazione stessa)
una quota aggiuntiva per la spesa di trasferimento, oltre che consegnare la liberatoria rilasciata dalla Società di provenienza.

Documento approvato dall'Esecutivo , 01/12/2021. Valbrembo

