TESSERAMENTO ANNO 2021
NUOVA ISCRIZIONE:
Per poter effettuare una nuova iscrizione alla A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI, l’atleta
richiedente deve:
* Essere maggiorenne;
* Compilare, in tutte le sue parti, il “MODULO ACCOGLIENZA” ed il “MODULO
INFORMATIVO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FIDAL)”;
* Effettuare il pagamento di una QUOTA ASSOCIATIVA pari a euro 60,00 (comprensiva di canotta con il logo della società),
tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie indicate in calce.
I moduli sopraindicati e la copia del versamento, unitamente ad una FOTO DIGITALE dell’atleta (in formato JPEG), devono
essere spediti all’indirizzo mail news@fiammecremisi.it o consegnati direttamente ad un membro del Direttivo.
Per poter partecipare alle gare agonistiche, l’atleta deve essere in possesso di un CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA, in corso di validità (che non è tuttavia necessario presentare al momento
dell’iscrizione).
Il suddetto certificato medico deve essere spedito all’indirizzo mail certificati@fiammecremisi.it o consegnato direttamente ad
un membro del Direttivo.

TRASFERIMENTO DA ALTRA SOCIETA’ SPORTIVA:
Se un atleta proviene da altra società sportiva, è tenuto al pagamento di una quota aggiuntiva, corrispondente a:
- € 30,00, nel caso di trasferimento all’interno della nostra regione (quota richiesta e da versare alla FIDAL Friuli Venezia
Giulia);
- € 50,00, nel caso di trasferimento da fuori regione (quota richiesta e da versare alla FIDAL Nazionale).
Le quote sopra indicate si intendono aggiuntive ai 60,00 euro della quota associativa.
L’atleta (Femminile o Maschile) under 34 rimane vincolato alla società di appartenenza per la durata di anni tre. In caso di
trasferimento, la società cedente deve rilasciare all’atleta il proprio nulla osta (ed il relativo modulo di trasferimento), che devono
essere consegnati alla società acquirente.
L’atleta Seniores (Femminile o Maschile) over 35 (Master) rimane invece vincolato alla società di appartenenza per la durata di
anni uno (1 Gennaio - 31 Dicembre). Pertanto, al termine di tale data, il suddetto atleta può ritenersi “svincolato” e può trasferirsi
ad altra società senza necessità di nulla osta o altro.
Ad ogni nuovo iscritto verrà inviato un codice Atleta Fidal (personale) ed il codice della Società, necessari per le iscrizioni
alle gare.
Il tesserino Fidal non viene fornito in maniera automatica ed immediata e pertanto verrà consegnato direttamente dalla
Società all’Atleta.

RINNOVO ISCRIZIONE per l’anno 2021:
Per poter rinnovare la propria iscrizione per l’anno 2021, è necessario versare la quota di euro 30,00 tramite bonifico bancario alla
società, inviando copia della contabile all’indirizzo mail news@fiammecremisi.it.

PACCHETTI 2021:
Per venire incontro alle esigenze degli iscritti che desiderano praticare più discipline sportive, la Società Fiamme Cremisi ha
ideato e propone ai propri atleti i seguenti “pacchetti”:

PACCHETTO

IMPORTO PER L’ANNO 2021

FIDAL+FITRI

1^ iscrizione € 95,00 – rinnovo € 40,00

FIDAL+FITRI+FCI

1^ iscrizione € 130,00 – rinnovo € 70,00

FIDAL+FITRI+FCI+FIN

€ 150,00 * (riserva sul nuoto)

ISCRIZIONI SIMPATIZZANTI “CLUB CREMIX”:
Qualsiasi persona può iscriversi al “CLUB CREMIX” come simpatizzante, senza obbligo di certificato medico o di
partecipazione ad alcuna gara, tramite il versamento della quota di euro 5,00 sul c/c bancario in calce 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. Inoltre, lo stesso potrà acquistare i capi di corredo sportivo con il logo della Società.

COORDINATE BANCARIE:
BCC PORDENONESE E MONSILE
Filiale di 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)

