
TESSERAMENTO ASD PODISTICA VALLE INFERNOTTO 2020

LE TESSERE FIDAL E UISP DI OGNI SINGOLO/A ATLETA SCADONO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

Rinnovo tesseramento: SABATO 14 DICEMBRE

Dove: SALONE ATTIGUO BIBLIOTECA BAGNOLO P.TE

Costo tesseramento anno 2020: POD. + FIDAL € 35 – POD. + UISP € 25 – PODIST. + FIDAL E UISP € 45

Tessera UISP: consente la partecipazione a tute le manifestazioni sportve tranne alle gare nazionali Fidal
(Maratone,  Maratonine  e  gare  su  strada  nazionali).   I  tesserat Uisp,  inoltre,  non  possono  essere
assegnatari di premi in denaro nelle gare FIDAL*.

Tessera Fidal: consente la partecipazione a tute le gare*.

* Si ricorda, inoltre, che per la partecipazione alle gare è comunque sempre indispensabile il certicato
medico!

CONDIZIONI PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO:

Il  tesseramento  verrà  rinnovato  solo  in  presenza  del  pagamento  della  quota  e  della  consegna  del
Certicato Medico.

Per coloro che hanno in essere il certicato medico ne verrà prodota copia sulla quale dovranno apporre
di proprio pugno la seguente dicitura: “Copia conforme all’originale” corredata di data e irma.

Per i certicat medici futuri si richiede la consegna dell’originale o, in alternatva, la soluzione prevista
per il caso precedente.

In ambedue i casi il soggeto dovrà sotoscrivere la liberatoria predisposta riportante la seguente dicitura:

“Il sotoscrito dichiara di essere in possesso di regolare certicato medico per la pratca della atvità
sportva di tpo agonistco nella specialità di Atletca Leggera e di provvedere al suo rinnovo prima della
data di scadenza. In caso di mancato rinnovo si impegna a non prendere parte a competzioni sportve”

CONDIZIONI PER NUOVI TESSERAMENTI:

A coloro che intendono tesserarsi alla Podistca Valle Infernoto per il primo anno sono richiest i seguent
document:

Fototessera, dat anagraici comprensivi di luogo di nascita, residenza, codice iscale, indirizzo mail, n. di
cellulare, irma della liberatoria e versamento della quota iscrizione.

NEL CASO SI VOGLIA UTILIZZARE IL BONIFICO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA IL CODICE IBAN è IL
SEGUENTE: IT81X0838245950000190101008


