AGLI ISCRITTI (E/O GENITORI)
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ASD ATLETICA PONZANO”
La corrente stagione sportiva sta volgendo al termine e la direzione di questa associazione si sta
organizzando per le attività del prossimo anno 2022.
Per dare continuità all’attività sportiva viene richiesto il versamento della quota d’iscrizione
dell’anno 2022 entro il 31 dicembre 2021.
La quota annua, anche per il prossimo anno, rimane invariata ed è pari ad € 210,00.
Il saldo potrà avvenire a mezzo di bonifico bancario in quanto il movimento contabile deve
essere tracciabile. NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI.
Il bonifico va intestato a ASD Atletica Ponzano con causale “TESSERAMENTO ANNO 2022
– ATLETA “nome e cognome ed anno di nascita”. L’IBAN da utilizzare è il seguente:

IT75G0874961940000000315799
Centromarcabanca di Ponzano Veneto
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI:




in caso di due famigliari tesserati il versamento può essere effettuato in due rate (€ 110
entro il 31/12/2021 ed € 100 entro il 31/01/2022 per ciascun atleta);
Dal terzo famigliare in poi la quota viene ridotta ed è pari ad € 70,00 da versare entro il 31
gennaio 2022;
Per i tesserati che non utilizzano gli impianti sportivi è prevista una quota associativa di €
35,00 da versare con bonifico entro il 31/12/2021.

Si puntualizza quanto segue:
1) Il tesseramento non verrà effettuato prima del pagamento della quota.
2) Il saldo della quota va fatto entro il 31 dicembre 2021 pena l’impossibilità di utilizzare gli
impianti dal 1° gennaio 2022 per mancanza di copertura assicurativa prevista dalla FIDAL
con Cattolica Assicurazioni. Tale polizza prevede la copertura del tesserato solo per il caso
morte o invalidità permanente. Viene data la possibilità al singolo di prevedere una
integrazione della polizza con coperture assicurative più ampie. Per informazioni fare
riferimento al seguente link:
http://www.fidal.it/content/Convenzione-assicurativa/52622
3)

Ad avvenuto pagamento della quota verrà richiesta agli atleti (o a chi ne fa veci se
minorenni) la firma del modulo di tesseramento.

AVVERTENZE:
PER I NUOVI TESSERAMENTI la segreteria è disponibile i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18
alle 20 (Luca Michielin 347 8131497)
Da marzo 2022 per i tesserati minorenni sarà possibile inoltre richiedere la dichiarazione ai fini
della detrazione d’imposta relativa al pagamento della quota annuale rivolgendosi alla segreteria.

IDONEITA’ PRATICA SPORTIVA
NON SI ACCETTANO TESSERATI SPROVVISTI DI IDONEO CERTIFICATO
MEDICO SPORTIVO.
Per gli atleti al di sotto dei 12 anni è richiesto il certificato medico attestante la “idoneità
alla pratica sportiva non agonistica” emesso dai Centri di Medicina Sportiva.
Viene richiesto invece un certificato medico attestante la “idoneità alla pratica sportiva
agonistica” per gli atleti sopra i 12 anni.
Di seguito si riportano i poliambulatori convenzionati con la società a tariffe scontate:
- CENTRO MEDICINA MONTELLO piazza U Bacilieri 18/1 Giavera – tel 0422/882275
- POLIAMBULATORIO SPORT SCIENZE di Paese Piazza Quaglia 14- tel 0422/452312
- POLIAMBULATORIO CENTRO DI MEDICINA Viale della repubblica10/ Villorba (TV)
0422/698111
- REMEDIUM MEDICAL HUB Via Postumia, 12 -31055 Quinto di Treviso (TV) 0422/274246
Per il certificato agonistico degli atleti dai 12 anni compiuti e sino ai 17 anni, sarà cura della
società fissare gli appuntamenti presso il centro Madonnina dell’ulss (se fatto nelle ulss è gratuito
fino ai 18 anni).
PONZANO VENETO (TV), 6 novembre 2021
IL PRESIDENTE A.S.D. ATLETICA PONZANO
Giampaolo Cescon

