CIRCOLO VELICO RIO PIRCIO Igea Marina BCC ROMAGNA EST filiale di Bordonchio

IBAN: IT 23 F 08852 67712 012010013480
Per il rinnovo entro e non oltre il 15

aprile 2021

Il tesseramento alle Federazioni affiliate avverrà ai sensi delle direttive regolamentari delle rispettive federazioni.
In attuazione al Decreto Balduzzi e succ. Decreto Fare del 20.1.2013 convertito in Legge n° 125/13, è fatto obbligo di
allegare al presente modulo, per tutti coloro che svolgeranno attività velica sportiva non agonistica (es. regate di circolo,
ecc.), fotocopia del certificato medico di idoneità NON agonistica (ex buona salute) Tipo A, in corso di validità; per
tutti coloro che svolgeranno attività velica agonistica (es. regate internazionali, regate windsurf, ecc.) fotocopia del
certificato medico di idoneità agonistica Tipo B in corso di validità; per chi svolgerà solo attività da diporto nessun
obbligo di certificato.
La ricevuta del bonifico, il modulo di iscrizione e l’eventuale certificato medico vanno consegnati ad un consigliere.
Per i regatanti, è attiva la tessera FIV PLUS che comprende l’assicurazione RCT. Tale tessera, ad un costo aggiuntivo di
20,00€ assicura il timoniere al comando di qualsiasi imbarcazione, contro i danni causati ad altre imbarcazioni durante
lo svolgimento di regate e può sostituire l’assicurazione personale all’atto dell’iscrizione alle regate.
I nuovi iscritti si impegnano sin da ora, a prendere visione sul sito del Circolo o in Sede, dello Statuto e del
Regolamento del Circolo Velico Rio Pircio ed a rispettarne tutti gli articoli, in ogni loro parte, che li compongono.
Cognome ………………………………………….……………

Nome …………..............…………………………

Nato a ………………………………….…………. Il …………………..…………………. Provincia ………………..…
Residente a …………………………………..………… Provincia …………………... Nazionalità ……………………..
Via ………………………………….………………..…..………… N° …………….……. CAP ………………………..
Codice Fiscale: …………………………..…………………………………………………………………………………
Tel. ……………….………..……. ……….…………. Cell. …………….……………………………………………….
E Mail ………………………………………………………………Tipo di Natante ……………………………………
QUOTE
□ SOCIO CADETTO (da 6 a 12 anni) ……………………………...………………………
□ SOCIO JUNIOR (da 13 a 17 anni) ……………………………………………..……….
□ SOCIO SENIOR (da 18 anni) (per tutti)
……………………………………………...
□ SOCIO SENIOR con tessera FIV PLUS (assicurazione contro terzi in regata)…….…...
□ POSTO SUP ………………..…………………………………………..………………….
□ POSTO NATANTE ……………… ……………………………..……………………….
□ ULTERIORE POSTO NATANTE
…………………………….……………….…….
□ RICOVERO ATTREZZATURA ……………………………...…………………….……
□ RICOVERO ATTREZZATURA (estivo scuola W.S.) ……...…………………….……
□ BOX WINDSURF
…………………………….……………….……………………..
□ QUOTA INGRESSO NUOVI SOCI (per tutti)
…………………...………..….……..
□ RINNOVO REGISTRO ISTRUTTORI ……………….………………………….…….
□ RINNOVO TESSERA FIV NON SOCI ……………….…...…………………….…….

€ 15,00
€ 20,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 55,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 70,00
€ 170,00
€ 110,00
€ 50,00
€ 30,00

TOTALE € ………………..…..
_____________________________
Esempio: Socio senior + ricov. attrezz. + posto natante = 310,00€ (+ 20,00€ se FIV PLUS) (+ 110,00€ se nuovo socio)
Esempio: Socio senior + posto natante = 225,00€ (+ 20,00€ se FIV PLUS) (+ 110,00€ se nuovo socio)
Esempio: Socio senior + box windsurf = 310,00€ (+ 20,00€ se FIV PLUS) (+ 110,00€ se nuovo socio)
Esempio: Socio senior + SUP = 195,00€ (+ 110,00€ se nuovo socio)

Data: …………………………….

Firma ………………………………………..

