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San Daniele, 01/09/2021

OGGETTO: 2-Disposizioni sulle QUOTE anno agonistico 2021/2022

COSTI FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA: (Da versare tramite la società di appartenenza)
-TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA:
▪ 10 € se l’atleta è neo iscritto o non agonista;
▪ 35 € se l’atleta è agonista e abbia meno di 14 anni;
▪ 48 € se l’atleta è agonista e abbia compiuto il 14° anno di età.
Tale quota comprende anche la copertura assicurativa infortuni per ogni socio/atleta tesserato
- ISCRIZIONE GARE NAZIONALI:
▪ 20 € per tutte le gare di carattere regionale interregionale nazionale da versare in sala.
QUOTA ASSOCIATIVA E ATTIVITÀ SOCIALE
Quota SOCIO
Tutti gli atleti devono essere soci (importo non deducibile dalle tasse)

50 €

Quota attività STAGIONALE Cat.Assoluti >14 anni
Attività di 9 mesi da Settembre a ½Giugno_Freq. 3volte 3ore
510 €
Quota attività STAGIONALE Cat.Gpg 8-13 anni
Attività di 9 mesi da Settembre a ½Giugno_Freq. 3volte 3ore
510 €
Quota attività PROMOZIONALE Cat.Gioco Scherma 5-7 anni
Attività di 9 mesi da Settembre a ½Giugno_Freq. 2volte 1,5ore
210 €
Quota attività SENIOR Cat.Master
Attività di 9 mesi da Settembre a ½Giugno_Freq. 1volta
220 €
Quota attività OCCASIONALE
Attività occasionale solo per atleti master che svolgono gare
50 €
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
➢ Unica rata: All’iscrizione: quota socio + quota attività + quota federale di pertinenza;
➢ Due rate:
1° tranche: all’iscrizione (quota socio + ½ attività + quota federale di pertinenza)
2° tranche: entro fine gennaio (½ corso)
Il pagamento in due rate è previsto solamente per la quota denominata “attività STAGIONALE”
Per tutti i pagamenti è tassativo effettuare un bonifico bancario non sono previste altre forme di pagamento:
Intestato
Club Scherma Lame Friulane asd
Presso
Banca di credito cooperativo del Friuli centrale
EU IBAN
IT13 T086 3764 1900 0720 7001 341
Causale
Nome Cognome dell’atleta socio iscritto-Descrizione della tranche
Le ricevute dei pagamenti verranno consegnate durante la seconda settimana di Gennaio e a fine stagione
SEDE DI CODROIPO
Gli atleti della sede di Codroipo manterranno i rapporti solo con la Polisportiva secondo quanto stabilito dai
loro regolamenti/tariffari. Rimane inteso che l’atleta dovrà versare al Club la quota Federale.
NUOVE ISCRIZIONI
Per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina è tassativamente obbligatorio versare la quota di
10€ valevole come iscrizione alla federazione (copertura assicurativa) e di 50€ per iscrizione alla società.
REGOLARITÀ PAGAMENTI
I soci che non sono i regola con i pagamenti non potranno accedere all’attività societaria. Il mancato
pagamento di un servizio potrà essere perseguitato in tutte le sedi competenti dell’ordine giuridico italiano
Il presidente
LENARDUZZI Luigi
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MODULO ESEMPLIFICATIVO

Riepilogo estremi e modalità del bonifico

Intestato
Presso
EU IBAN
Causale

Club Scherma Lame Friulane
Banca di credito cooperativo del Friuli centrale
IT13 T086 3764 1900 0720 7001 341
Nome Cognome dell’atleta socio iscritto
-Rata unica/1 Rata/Seconda rata

