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Bondeno 04/01/2022

a tutti gli Atleti
a tutti i Soci
a tutti i Genitori

OGGETTO: Quota associativa e quote per attività sportiva 2022

Con la presente si comunicano le nuove tariffe per la quota associativa e per lo svolgimento delle
attività sportive per il 2022.

QUOTA ASSOCIATIVA 2022
-

15 euro, ed è obbligatoria per tutti i soci/tesserati di ogni età.

ATTIVITA’ GIOVANILE

-

-

Motoria (dal 2007 al 2012)
 (quote mensili)
 (quote Trimestrali)

1 figlio 25 euro
1 figlio 70 euro

2 figli 40 euro
2 figli 110 euro

Preagonistica e Agonistica (dal 2011 al 2005)
 (quote mensili)
1 figlio 30 euro
 (quote Trimestrali)
1 figlio 75 euro

2 figli 50 euro
2 figli 130 euro

TESSERAMENTI FIDAL e UISP
Per quanto riguarda il settore giovanile sino alla categoria ALLIEVI (2005) compresa, i tesseramenti
alle federazioni FIDAL e UISP sono comprese nella quota associativa annuale, mentre dalla
categoria JUNIORES in avanti sono previste le seguenti tariffe:
- FIDAL 25 euro

(con tessera associativa 40 euro)

- UISP 20 euro

(con tessera associativa 35 euro)

- FIDAL + UISP 40 euro

(con tessera associativa 55 euro)

PAGAMENTI
La quota associativa deve essere versata all’iscrizione annuale alla società così come il
tesseramento alle federazioni. Il tesseramento è obbligatorio per poter svolgere qualsiasi tipo di
attività con la nostra associazione. Per tutti i tesseramenti serve visita medica, in particolare dai 12
anni occorre avere il certificato medico agonistico in corso di validità specifico per Atletica
Leggera.
Il pagamento delle quote per le attività giovanili dovrà essere fatto entro il 15 di ogni mese, e per
chi decide di effettuare i pagamenti trimestrali all’inizio di ogni trimestre (Gennaio-FebbraioMarzo…e successivi).
Si informa che dal 1° Gennaio 2020, come previsto dalle nuove disposizioni in materia di detrazioni
fiscali, per detrarre le spese sportive occorrono pagamenti tracciabili, pertanto per chi è
interessato sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, fermo
restando che sarà possibile effettuare il pagamento con le solite modalità dello scorso anno.
I moduli per le iscrizioni saranno inoltre resi disponibili sul nostro sito dove potranno essere
scaricati ed eventualmente firmati, scansionati ed inviati alla nostra mail
risultati@atleticabondeno.it a cui andrà allegata anche copia del bonifico effettuato. Resta sempre
valida la possibilità di fare le iscrizioni con le solite modalità in orario di allenamento presso gli
impianti sportivi del centro Bihac di Bondeno.
Coordinate bancarie:
Banca : CREDEM BANCA filiale di Bondeno
IBAN: IT27 Y030 3267 1900 1000 0584 996
Causale : Nome Cognome Atleta + motivazione (Tesseramento/Attività sportiva)

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in orario di allenamento presso gli impianti
sportivi del centro Bihac di Bondeno oltre che telefonicamente ed ai nostri riferimenti mail.
Cordiali saluti
A.S.D. Atletica Bondeno

