Torino, Luglio 2018
Agli Atleti
Ai Tecnici
Ai Volontari
Ai Dirigenti
Oggetto: Tesseramento anno sportivo 2018/2019

Le quote associative per l’anno 2018/2019 resteranno invariate rispetto all’anno passato e
saranno le seguenti:


L’atleta che pratica 1 solo sport: € 110,00 più la quota associativa relativa alla Federazione
sportiva di riferimento;



L’atleta che pratica 2 o più sport: € 160,00 più la quota associativa relativa alle Federazioni
sportive di riferimento;



Giovani fino ai 21 anni: € 55,00 più la quota associativa relativa alla/e Federazione/i sportiva/e
di riferimento;



Volontari, tecnici, simpatizzanti: quota minima di € 20,00;

Pertanto alla quota associativa occorrerà sommare l’importo della quota per il
tesseramento alla/e Federazione/i relativa/e alla disciplina/e praticata/e:

 FIT (Tennis): € 17,00;
 FISIP (Sci – Snowboard): € 15,00;
Per un rinnovo tardivo la FISIP applica una maggiorazione del 50% (16 Ottobre – 15
Novembre 2018): € 22,00;
 FISG (Hockey – Curling): € 18,00;
 FISDIR: € 10,00;
Alcune Federazioni chiedono alle Societa di affiliarsi gia entro il mese di Luglio.
Per questo motivo, onde evitare inutili rinnovi di tesseramento, ognuno deve effettuare
versamento (quota associativa + quota Federarzione/i) entro il 31 Agosto 2018.

il

II versamento delle quote societarie dovra essere effetuato tramite bonifico bancario: Beneficiario:
AssociazioneSportDiPiu - Via Cernaia 24 - 10122 Torino
Banca: Unicredit Banca- Agenzia Via Pietro MiccaTorino
IBAN: IT 90 H 02008 01137 0000 2016 5638

Per evitare spiacevoli disguidi si richiede la massima puntualità.

Vi ricordiamo, inoltre, che:



In caso di mancato pagamento entro il 31 agosto p.v., l'atleta non potra più partecipare
agli allenamenti cosi come nel caso di Visita Medica Scaduta (sia sportiva che non agonistica) e
non si procedera al tesseramento societario.



In caso di variazione dei recapiti (indirizzo, telefoni, mail ecc.), ricordarsi di informare
tempestivamente la Segreteria per l'aggiornamento dei vostri dati.

Sportdipiù è continuamente in rinnovamento. Durante la passata stagione e in
preparazione della nuova sono stati fatti investimenti volti a rendere migliori le
attività. Tra l’altro ci siamo dotati di un ponte radio dedicato e di nuove attrezzature
sportive.
Chi vorrà potrà volontariamente partecipare integrando la quota
associativa.
Cordiali Saluti,

La Segreteria

