
A.S.D. FONZASO - QUOTE TESSERA SOCIO
E ATTIVITA’ ORIENTEERING 2019

TESSERAMENTO DESCRIZIONE QUOTA (1) (2) (3)

PROMOZIONALE
MINORENNE

partecipazione sole gare circuito CPOP 2019 dei nati 
negli anni 2002 e seguenti

0 € x

PROMOZIONALE
MAGGIORENNE

partecipazione sole gare circuito CPOP 2019 dei nati 
negli anni 2001 e precedenti

3 € x

NON AGONISTA
MINORENNE

per categorie non agonistiche dei nati negli anni 2002 e 
seguenti (compresi MW 12)

10 € x x

NON AGONISTA
MAGGIORENNE

per categorie non agonistiche dei nati negli anni 2001 e 
precedenti

13 € x x

AGONISTA JUNIOR per categorie agonistiche dei nati negli anni 1999 e 
seguenti

35€ x x x

2 fratelli
AGONISTA JUNIOR

quota totale di 2 fratelli nati negli anni 1999 e seguenti 
che corrono in categorie agonistiche 

50€ x x x

3 fratelli
AGONISTA JUNIOR

quota totale di 3 fratelli nati negli anni 1999 e seguenti 
che corrono in categorie agonistiche 

70€ x x x

AGONISTA SENIOR per categorie agonistiche dei nati negli anni 1998 e 
precedenti

50€ x x x

1. quota comprensiva di Tessera Socio A.S.D. Fonzaso
2. quota comprensiva di Tesseramento F.I.S.O.
3. quota comprensiva di contributo attività agonistica

Passando da un tipo di tesseramento all’altro durante l’anno, si dovrà versare la differenza di 
quote (esempio: da promozione a non agonista: 10€)

Tesseramento promozionale:
• il tesseramento è valido per le sole gare del CPOP (Circuito Promozionale Orienteering 

Primiero), va fatto solo una volta;
• compilare il modulo fornito dalla segreteria gara con relativa accettazione della privacy;
• pagamento quota (gratis o 3€) all’atto del tesseramento oltre all’iscrizione gara;
• per minorenne serve la firma di un genitore o chi ne fa le veci.

Tesseramento non agonista e agonista:
• compilare l’apposito modulo fornito dall’associazione;
• versare la relativa quota d'iscrizione a:

A.S.D. FONZASO   -   IBAN: IT 41 K 08102 61120 000007111078 
causale: Tessera socio e tesseramento attività orienteering 2019 - Nome e Cognome

• consegnare o inviare a segreteria@asdfonzaso.it la scansione del certificato medico valido
e di un documento d’identità valido;

• accettare il Regolamento ed il Codice Etico dell’A.S.D. Fonzaso visionabili sul sito 
www.asdfonzaso.it

• accettare Politica Privacy e Immagini riportate nel modulo;
• per minorenne servono le firme dei genitori o chi ne fa le veci.


