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Procedura tesseramento con il Rodes Val Badia
presso la F.C.I
Per atleti mai stati tesserati in precedenza in nessuna società sportiva affiliata alla FCI:



Copia carta d'identità
Modulo di richiesta tesseramento (allegato)

Per atleti tesserati in precedenza nel Rodes Val Badia oppure presso altra società:



Atleti già tesserati presso il Rodes Val Badia ricevono automaticamente il modulo di richiesta di rinnovo
tesseramento con il quale si dovranno presentare presso la sede per la firma e la richiesta del tesserino.
Atleti che erano tesserati presso un’altra società sportiva devono richiedere a quest'ultima il nulla osta per il
passaggio alla nuova società e compilare l’apposito modulo allegato riportando il nr. di tessera FCI.

Per tutti:


Certificato medico valido per la stagione in corso
Per la categoria Cicloturisti è sufficiente il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia
Per le categorie Agonisti e Cicloamatori è obbligatorio il certificato medico rilasciato presso un centro di
Medicina Sportiva. Per le prenotazioni seguire la seguente procedura:



Telefonare presso l’ambulatorio di Brunico allo 0474/586280 (LU-VE ore 8 – ore 11) e prendere
appuntamento indicando l’appartenenza al “Rodes Val Badia”
ATTENZIONE: i tempi di attesa, a seconda del periodo possono anche essere di 2 mesi
Compilare gli appositi moduli (disponibili on-line sul nostro sito)
ATTENZIONE: il modulo di richiesta deve essere firmato e timbrato dal Rodes Val Badia prima che l’atleta si
presenti alla visita medico sportiva.





Rimborso certificato medico:
Il rimborso del certificato medico avverrà alle condizioni indicate al punto #6 del regolamento per il
campionato sociale come da comunicato #02.
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Modulo richiesta tesseramento

(da compilare solo per atleti mai stati tesserati in precedenza)

Cognome e nome ___________________________________________________________
Via ________________________________ Cap__________ Paese ____________________
Tel _________________ Fax ______________ E-mail ______________________________
Nato il ____/_____/_______ a: ______________________
chiede di essere tesserato alla FCI per la categoria ________________________________
(richiedere categorie)

risulta essere iscritto alla FCI:

[ SI ]

[ NO ]

se SI riportare il nr. della licenza _________________________
codice Fiscale ________________________________________
versa la quota di Euro ___________, che comprende la licenza federale e la tessera sociale.
Indicare la propria taglia per gli indumenti sociali:
Taglia
Maglia
Calzoncini

XS
[]
[]

S
[]
[]

M
[]
[]

L
[]
[]

XL
[]
[]

XXL
[]
[]

Data ___________________
Firma ______________________________

L’associazione sportiva Rodes Val Badia-Raiffeisen garantisce che i dati qui riportati saranno trattati dalla Società
stessa esclusivamente per i fini istituzionali sportivi di uso interno per effetto della Legge n.676 del 1996.
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Prezzi tesseramento presso il Rodes Val Badia – Raiffeisen
stagione 2018
TESSERA SOCIALE

15,00 Euro

Categorie atleti

Prezzo
(compresa la tessera sociale)

GIOVANISSIMI M/F – da 7 a 12 anni

} 40,00 Euro

ESORDIENTE M/F – 13/14 anni

} 45,00 Euro

ALLIEVO M/F – 15/16 anni

} 45,00 Euro

SPORTMAN/WOMAN JUNIOR – 17/18 anni
SPORTMANWOMAN 1 – da 19 a 22 anni
SPORTMAN/WOMAN 2 – da 23 a 29 anni
CICLOMASTER – da 30 anni in poi

}

60,00 Euro

CICLOTURISTA – da 13 anni in poi

Dal 01 giugno sovrapprezzo per tesseramento = 10,00 Euro
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