Tesseramenti FIDAL

Tesseramenti UISP

TESSERA FIDAL (Federazione Italiana atletica leggera): potrai
partecipare a tutte le gare organizzate da questa federazione, mezze
maratone, maratone, ultramaratone e trail. La stagione FIDAL inizia il 1
gennaio e termina il 31 dicembre. Il codice Fidal della nostra società per
eventuali iscrizioni è FC550. Per tutte le normative, regolamenti e gare vai sul sito
www.fidal.it.

TESSERA UISP (Unione Italiana Sport Per tutti): potrai partecipare a
tutte le gare organizzate da questa federazione ad esclusione di quelle
organizzate da Fidal e non convenzionati con Uisp. La stagione UISP
inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto. Il codice Uisp della nostra
società per eventuali iscrizioni è H030724. Per tutte le normative, regolamenti e gare vai
sul sito www.uisp.it.

Costi

Costi

Primo tesseramento € 45 compresa di canotta ufficiale.

Primo tesseramento agonista € 30 compresi di canotta ufficiale.

Rinnovo tesseramento € 30.

Rinnovo tesseramento € 20.

ATTENZIONE!!! La FIDAL ha disposto, il pagamento maggiorato per il trasferimento
degli atleti tra società da sommare al costo del tesseramento annuale per maggiori
informazioni contatta corriforrest@corriforrest.com

Primo tesseramento non agonista /camminatore € 15 compresi di t-shirt ufficiale.

DOCUMENTI NECESSARI per l’iscrizione alla Società CORRI FORREST
A.S.D. e il tesseramento FIDAL:
Modulo ammissione a socio;
Modulo T1 Fidal;
 Informativa trattamento dati personali Fidal;
 Copia bonifico (IBAN IT59 Y030 6909 6061 0000 0136 807) intestato a Corri
Forrest asd - causale “Tesseramento Fidal Anno Nome Cognome”;
 foto tessera di dimensioni inferiori a 50kb;
 Copia certificato medico sportivo per attività agonistica di Atletica Leggera.

Rinnovo tesseramento € 10.

DOCUMENTI NECESSARI per l’iscrizione alla Società CORRI FORREST
A.S.D. e il tesseramento UISP:




N.B. Le tessere saranno bloccate automaticamente il giorno della scadenza del
certificato medico agonistico e riattivate solo con l’invio del nuovo
certificato medico.

Modulo ammissione a socio;
Modulo informativa trattamento dati personali Uisp;
 Copia bonifico (IBAN IT59 Y030 6909 6061 0000 0136 807) intestato a Corri
Forrest asd - causale “Tesseramento Uisp Anno Nome Cognome”;
 SOLO PER AGONISTI - Copia certificato medico sportivo per attività agonistica di
Atletica Leggera;



N.B. Le tessere saranno bloccate il giorno della scadenza del certificato medico
agonistico
e
riattivate
solo
con
l’invio
del
nuovo
certificato medico.

Una volta inoltrata tutta la documentazione a corriforrest@corriforrest.com riceverai
una mail di conferma con la copia della tessera FIDAL informatizzata.
Successivamente ti sarà consegnata la canotta ufficiale previo contatto via mail.

Una volta inoltrata tutta la documentazione a corriforrest@corriforrest.com riceverai
una mail di conferma con il numero di tessera UISP informatizzata.
Successivamente previo ti sarà consegnata la tessera Uisp e la canotta ufficiale previo
contatto via mail.
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