
 
 

Scheda d’iscrizione al  
GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO  

 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 18.02.1982 norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica; 
 
VISTA la delibera del CENTRO SPORTIVO ITALIANO CONSIGLIO NAZIONALE n. 63 del 21.06.98; 
 
VISTA la delibera n. 3 del G.S. CSI MORBEGNO IVC  del 03.09.1998 e successive modifiche; 
 
si porta a conoscenza delle nuove modalità per l’iscrizione alla nostra società per l’anno agonistico in corso: 
 
- PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA’ G.S.  DILETTANTISTICO CSI 

MORBEGNO IN TUTTE LE SUE PARTI; 
- il pagamento della quota tesseramento nelle modalita’  riportate nella tabella allegata alla  presente. 
- possesso del certificato medico sportivo rilasciato dalla medicina dello sport per gli atleti con più di 11 anni, e il 

certificato di buono stato di salute rilasciato dal medico curante per i minori di 11 anni, si ricorda che copia del 
certificato medico va consegnata alla società, si ricorda che ogni atleta deve impegnarsi a rinnovare  il 
certificato medico alla sua scadenza e che l’eventuale  ritardo o dimenticanza del rinnovo comporterà il 
ritiro della tessera federale e il divieto assoluto alla partecipazione alle gare. 

- sottoscrizione per l’utilizzazione dei dati personali ai sensi del Testo Unico approvato in data 27.06.2003, in vigore 
dal 01.10.2004 che sostituisce la legge 31.12.2006 n. 675 dell’art. 10 della Legge 675/1996 nella misura necessaria 
per il perseguimento degli scopi statutari e per l’iscrizione alle federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva 
a cui la società aderisce; 

- Il regolare tesseramento per la nostra società darà diritto: al rimborso delle quote d’iscrizione alle gare ufficiali 
FIDAL e CSI nei programmi societari, al rimborso delle spese di viaggio ai luoghi gare a norma del regolamento 
rimborsi spese approvato annualmente dalla società e all’acquisto del vestiario sociale a prezzi agevolati; 

- Col tesseramento alla società è obbligatorio indossare la divisa societaria (canottiera e pantaloncini) a tutte le 
gare federali a cui si partecipa, pena la squalifica dell’atleta e la decadenza di eventuali benefici aventi diritto con 
il tesseramento. 

- Eventuali altre condizioni e\o agevolazioni verranno tempestivamente comunicate. 
 
Il sottoscritto/a _________________________________nato/a__________________il___________________ 
 
Residente a_______________________________via____________________n.______C.AP._____________ 
 
Telefono___________________________  mail___________________________________________________ 
 
DICHIARA  di accettare e rispettare  le norme d’iscrizione alla società G.S. DILETTANTISTICO CSI  
MORBEGNO 
 
Data___________________  firma____________________________________ 
 
Per il minore servono pure i dati di chi ne esercita la patria potestà : 
 
Il sottoscritto/a _________________________________nato/a__________________il___________________ 
 
Residente a_______________________________via____________________n.______C.AP._____________ 
 
Telefono___________________________  mail___________________________________________________ 
  

CODICE FIDCALE ____________________________________________________________________ 
 

 



 

 
 

QUOTE TESSERAMENTO  ANNO  2017 
 
 
 
categorie 

 
Costo  

AL  PRIMO 
tesseramento 

Costo  
AL  PRIMO 
tesseramento 

per trasferimento 
da altra società 

documenti da allegare 

ESORDIENTI  C (2010\11) 
ESORDIENTI  B (2008\09) 
ESORDIENTI  A (2006\07) 

50,00 50,00 certificato di buono 
stato di salute del 
medico curante 

RAGAZZI (2004\05) 
CADETTI (2002\03) 

50,00 85,00  
 

certificato medico della 
medicina Sportiva 

 

+  foto (ragazzi\e NO) 

ALLIEVI (2000\01) 
JUNIOR (1998\99)  

50,00 85,00 

PROMESSE  (1995\97) 
SENIOR (1994 e prec.) 

60,00 95,00 

MASTER (1982 e prec.) 60,00 95,00 
(tali cifre sono dovute  ai differenti  costi imposti dalla FIDAL REGIONALE E NAZIONALE a 
seconda delle categorie, e per la tassa trasferimenti) 
  
� Il tesseramento comprende sia la tessera FIDAL che CSI,  comprende pure la canottiera e i 

pantaloncini da competizione (per gli esordienti B e C solo maglietta, il completino da gara  
verrà consegnato al raggiungimento della categoria esordienti A senza spese aggiuntive) 

  
Il pagamento verrà riscosso all’atto della sottoscrizione del cartellino stesso oppure entro 10 
giorni con bonifico sul conto corrente BANCA CREDITO VALTELLINESE filiale di 
Morbegno intestato al CSI MORBEGNO codice IBAN    IT93M0521652230000000003006 
 (si ricorda che la tessera FIDAL avranno validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017  e la tessera CSI dal 
01.11.2016 al 31.10.2017 indipendentemente dalla data di sottoscrizione) 
 
IPORTANTE: 

x fino al pagamento della quota associativa non si rinnova la tessera 
x alla scadenza del certificato medico la tessera viene bloccata fino alla consegna del 

nuovo certificato medico 
x con tessera SOSPESA non si possono fare competizioni. 

 
 
 
 
 

 


