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Tesseramenti FIDAL - UISP 2018 
Iscrizioni alla società 

Comunicazioni : 

Con la Presente si comunicano le disposizioni per i tesseramenti anno 2018: 

1. Tutti gli atleti che intendono tesserarsi alla Nostra Associazione dovranno 
presentare i l modulo compilato rilasciato dalla segreterìa ed allegare un 
certificato medico ed una foto formato tessera. 
I l tipo di certificato sarà differenziato a seconda dell'età e dal tipo di 
attività che si andrà a svolgere e verrà indicato dalla segreteria. 
Per gli atleti minorenni è necessaria la firma del Genitore o da chi esercita 
la patria potestà. 

2. Agli atleti già tesserati che intendono "rinnovare" verrà richiesto oltre al 
modulo d'iscrizione alla società anche le firme per i l tesseramento alla 
FIDAL sul foglio rilasciato dalla federazione in possesso alla nostra 
segreteria. 

3. Viene richiesto , naturalmente, anche i l pagamento delle varie tessere 
(FIDAL e UISP); L'importo della cifra richiesta verrà stabilita dal consi
glio in carica annualmente e comunicate prima della fine dell'anno in 
corso. 

4. Non saranno ritenute valide le fotocopie dei certificati medici e tutti gli 
atleti al momento della visita dovranno richiedere al medico una copia 
firmata con la scritta o i l timbro " Copia conforme all'originale " e sarà 
indispensabile che " nello sport praticato *' compaia la scritta ATLETICA 
LEGGERA. 

SI A L L E G A LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI VARI IMPORTI 



ANNO SPORTIVO 2018 

ATLETI MINORENNI 
1 - QUOTAASSOCIATIVA:€. 10.00 

PER TESSERAMENTO UISP CON RELATIVA ASSICURAZIONE 
« TESSERAMENTO FIDAL CON RELATIVA ASSICURAZIONE 

DIVISA SOCIALE , MAGLIETTA CANOTTA E PANTALONCINI PER I 
MINORENNI 

A T L E T I MAGGIORENNI 

2 - QUOTA ASSOCIATIVA : €. 10.00 

TESSERAMENTO FIDAL €. 25.00 

TESSERAMENTO UISP €. 20.00 

DOPPIO TESSERAMENTO €. 40.00 

I L PAGAMENTO DELLE VARIE QUOTE POTRÀ» ESSERE FATTO NEI GIORNI 
E NEGLI ORARI DI PALESTRA ( MARTEDÌ' E GIOVEDÌ' DALLA 18 ALLE 19 ) 

O, IN ALTERNATIVA AL LUNEDI' SERA IN SEDE DALLE 21.00 ALLE 22.00 

ASD ATLETICA BONDENO 


