
 

TESSERAMENTO ANNO 2020 

NUOVE ISCRIZIONI: 
1. L’Atleta deve essere maggiorenne  

2. Compilazione “MODULO ACCOGLIENZA”  

3. Invio foto formato digitale in “JPG”  

4. Compilazione “Modulo informativa trattamento dati personali FIDAL 

5. Pagamento quota associativa euro 60,00 (con canotta) con bonifico alla società come indicato in calce o versata 

ad un membro del Direttivo. 

6. Se l’atleta proviene da un’altra società: 

- per il trasferimento in regione, la quota da versare richiesta dalla FIDAL Friuli Venezia Giulia € 30,00; 

- per il trasferimento da fuori regione, la quota da versare richiesta dalla FIDAL Nazionale € 50,00. 

In aggiunta ai 60,00 euro della quota associativa. 

Se l’atleta era già iscritto ad altra Società, ma per almeno 1 anno non si è iscritto, automaticamente è svincolato, non 

dovrà pagare nessuna tassa alla FIDAL. 

7. Il certificato medico non è necessario al momento dell’iscrizione alla società Fiamme Cremisi ed 

automaticamente alla Fidal, ma è indispensabile per partecipare alle gare agonistiche.  

8. IL MODULO, FOTO DIGITALE (in JPG), COPIA VERSAMENTO QUOTA vanno spediti a: news@fiammecremisi.it, il 

CERTIFICATO MEDICO va spedito a: certificati@fiammecremisi.it o consegnati direttamente ad un membro del 

Direttivo. 

Al nuovo iscritto verrà inviato il suo codice Atleta Fidal ed il codice Società necessari per le iscrizioni online 

alle gare. Il tesserino Fidal non arriverà immediatamente pertanto verrà consegnato direttamente dalla 

Società all’Atleta non appena in possesso. 

 

RINNOVI 2020 L’Atleta deve essere in regola con l’iscrizione del 2019. 

Versare la quota di euro 40,00 con bonifico alla società, inviando copia della contabile a news@fiammecremisi.it, o 

con versamento diretto ad un membro del Direttivo. 
 

PACCHETTI 2020 

Le Fiamme Cremisi hanno ideato dei pacchetti, per venire incontro agli iscritti che vogliono praticare più discipline sportive 

RINNOVO ANNO 2020 

FIDAL+FITRI € 75,00 

FIDAL+FITRI+FCI € 125,00 

FIDAL+FITRI+FCI+FIN € 150,00 

ISCRIZIONI SIMPATIZZANTI “CLUB CREMIX” Qualsiasi persona si può iscrivere al “CLUB CREMIX” come simpatizzante, senza dover 

partecipare ad alcuna gara, semplicemente versando una quota di euro 5,00 sul c/c bancario o direttamente ad un membro del Direttivo. 

L’iscritto verrà inserito nella mailing list delle Fiamme Cremisi e pertanto sarà sempre informato sulle attività e vita sociale del gruppo 

sportivo. Potrà, inoltre, acquistare i capi di corredo sportivo con il logo del gruppo. 

APPOGGIO BANCARIO 

BCC PORDENONESE 

Filiale San Giovanni di Casarsa (PN)  

IBAN: IT 04 A 08356 64810 000000046265  

Intestato a A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI – San Vito al Tagliamento (PN) 

 


