TESSERAMENTO 2019
Il tesseramento per l’anno 2019 dovrà essere effettuato il giorno 17 dicembre 2018 o i venerdì
successivi presso la sede a Valmadrera entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Il costo del tesseramento per l’anno 2019 sarà a discrezione dell’atleta:
• Per gli atleti a cui interessa solo avere la tessera Fidal il costo del tesseramento sarà di 40,00
Euro.
In questo caso l’atleta non riceverà il contributo sociale.
• Per gli atleti che durante l’anno daranno la disponibilità a partecipare alla vita e all’attività
sociale e all’eventuale organizzazione di manifestazioni o eventi vari il costo del tesseramento
sarà di 70,00 Euro.
Per questi atleti la Società contribuirà al pagamento delle iscrizioni alle gare competitive fino ad
un massimo di 10,00 Euro a gara e fino ad un limite massimo per atleta di 500,00 Euro nel corso
dell’anno.
Al primo tesseramento è obbligatorio l’acquisto del completo sociale (canottiera + calzoncini) al costo
di 60,00 Euro.
Durante le gare a chi non indosserà la maglia sociale non verrà riconosciuto il contributo sulla
quota di iscrizione.
IN OGNI CASO NELLE GARE COMPETITIVE E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI INDOSSARE LA
MAGLIA SOCIALE.
La Società s’impegna ad effettuare le iscrizioni alle gare per tutti gli atleti purchè venga data conferma
in sede (versando l’eventuale differenza del costo) entro il venerdì antecedente la data di chiusura
stabilita dai vari organizzatori.
L’atleta che entro 15 giorni dalla data di richiesta dell’iscrizione non provvederà a pagare la
differenza del costo perderà il diritto al contributo della società e dovrà pagare la quota intera.
L’atleta che si iscrive personalmente ad una gara potrà richiedere il rimborso del contributo sociale
presentandosi in sede entro i 15 giorni successivi alla gara.
L’atleta che non dovesse partecipare ad una gara dove era già iscritto dovrà restituire il contributo
pagato dalla Società.
Per gli atleti provenienti da un’altra Società l’eventuale tassa di trasferimento è a carico dell’atleta.
Nelle gare a coppie o squadre gli atleti, prima di iscriversi con atleti di altre Società, DOVRANNO
CHIEDERE LA DISPONIBILITA’ AGLI ATLETI DELLA SEV.
Nel caso in cui si formino squadre iscritte come SEV ma con atleti di altre Società il contributo sarà
solo per l’atleta della SEV.
In ogni caso non è consentito agli atleti correre per una diversa Società senza aver ricevuto il
benestare del Consiglio da richiedere in sede.
Le tessere FIDAL verranno rilasciate solo alla consegna del certificato medico d’idoneità rilasciato da
un Centro di Medicina dello Sport.
Al tesseramento o rinnovo la Società deve comunicare alla Fidal la scadenza dei certificati di tutti gli
atleti. Alla scadenza la Fidal blocca automaticamente il tesseramento e l’atleta fino al momento in cui
la Società non comunica la nuova data di scadenza non potrà gareggiare.
In ogni caso è assolutamente vietato partecipare a qualsiasi tipo di gara competitiva (anche non
Fidal) con visita medica scaduta.
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