Tesseramenti

L'atletica è la tua passione? Corri per migliorare il tuo record personale? Oppure
semplicemente per divertirti in compagnia e stare bene?
Per noi
non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai
correndo!
Divenire socio del 2002 Marathon Club è molto semplice.
1) Scarica la richiesta di iscrizione e compilala in ogni sua parte, dopo aver preso visione del
nostro statuto.
E'facoltà dell'atleta tesserarsi anche alla FIDAL, che da diritto alla copertura assicurativa.
2) Effettua il bonifico di 20€ per tessera socio + 13€ per FIDAL sul C/C Credito Valtellinese:
IBAN IT 33 C 05216 11010 000000012719 del Credito Valtellinese, indicando nella causale
cognome, nome, anno di nascita e numero tessera FIDAL.

3) invia il modulo di iscrizione firmato e compilato, la ricevuta del bonifico bancario, copia del
certificato medico in corso di validità (*)
ai seguenti recapiti:
Mail:
tesseramenti@2002marathonclub.it
Consegna manuale: negozio THE END di Alberto Battaglia
Posta: 2002 Marathon Club A.S.D.
Via colombaro, 11
23100 SONDRIO SO
(*) Per la prima iscrizione alla FIDAL occorre fornire fotocopia della carta d'identità, il codice
fiscale e una foto tessera.
Ricordiamo che il Club ha l'obbligo di segnalare alla Federazione tutti gli atleti che non hanno
provveduto a sottoporsi a visita medica e quindi non potranno partecipare a gare FIDAL.
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Per informazioni e chiarimenti
tesseramenti@2002marathonclub.it
, cell: 329/3466647(Fabio) 328/3570608(Graziano).
Divenire associato del 2002 Marathon Club è molto semplice!

Prima di procedere con la prima richiesta di associazione oppure con il rinnovo ti
chiediamo di leggere con attenzione le seguenti domande frequenti (FAQ).

Chi è il "socio"?

Il socio è colui che, condividendo i nostri obiettivi sociali indicati nel nostro statuto , decide di
presentare domanda di ammissione nella nostra associazione e regolarmente versa la quota
sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ha diritto di voto nelle nostre assemblee, viene informato sulle nostre iniziative in programma e
partecipa attivamente alla nostra "vita sociale".

Come posso associarmi oppure rinnovare la mia iscrizione?
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Per divenire socio del 2002 Marathon Club o rinnovare la tua iscrizione basta contattare il
nostro responsabile tesseramenti Dusci Riccardo (mail:tesseramenti@2002marathonclub.it cell.340/2284181), che ti illustrerà le modalità.

Nel caso di nuova associazione la tua richiesta, come da nostro statuto, dev'essere approvata
dal consiglio direttivo.

Riceverai una mail nella tua casella di posta con la conferma della tua iscrizione.

Potrai comodamente pagare la quota associativa via bonifico bancario oppure in contanti.

Ricordati sempre di fornirci copia del pagamento effettuato (puoi allegarla direttamente dal form
on-line oppure inviarcela via mail a tesseramenti@2002marathonclub.it), del tuo certificato
medico in corso di validità e del modulo privacy compilato, scaricabile da questo link .

Quanto vale il pagamento della quota associativa?

La quota associativa ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente
dalla data di associazione/rinnovo pagamento.

Conviene quindi sempre rinnovare la tessera a inizio anno!
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Che "tessera" scelgo?

Puoi tesserarti come "Atleta con affiliazione Fidal" oppure "Socio sostenitore".

Il tesseramento "Atleta" comprende sia l' associazione al 2002 Marathon club che alla
federazione FIDAL, che da diritto anche alla copertura assicurativa ed è indispensabile per
partecipare alle gare competitive.

Il tesseramento "Socio sostenitore" è invece indicato per chi non effettua competizioni, ma
crede nei nostri progetti di sport e solidarietà, vuole tenersi informato su tutte le nostre iniziative
e partecipare alla nostra "vita sociale".

Cosa mi serve per il tesseramento on-line?

Per il nuovo tesseramento è richiesto:

- codice fiscale

- una tua foto tessera in formato digitale

- certificato medico di idoneità sportiva
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E' obbligatorio il certificato medico?

In base alla vigente normativa è obbligatorio per tutti i tesserati FIDAL consegnare alla propria
società sportiva copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità
rilasciato da un centro di medicina dello sport.

NON è ammesso il semplice certificato medico generico, rilasciato per attività sportiva non
agonistica.

Qualora il certificato medico risultasse scaduto, la Fidal provvederà alla sospensione della
tessera federale.

Il certificato deve pervenire in forma CARTACEA.

- Consegna manuale:

Presso il negozio "Centro Musicale di Giuliano Motta"
Via Nazario Sauro,12
23100 SONDRIO SO

- Via posta prioritaria

2002 Marathon Club
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c/o Studio Tecnotre

Via Pradelli, 7

23010 FUSINE SO

Come posso ottenere il certificato medico di idoneità sportiva?

Per ottenere il certificato medico di idoneità sportiva devi scaricare e stampare il modulo di
richiesta scaricabile da questo link
e presentarlo presso un centro di medicina dello sport.

Una volta ottenuto il certificato e ad ogni rinnovo, ricordati sempre di fornici la copia cartacea!

Qual'è la quota di tesseramento?

Eur 20,00 - Quota associativa 2002 Marathon Club
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Eur 40,00 - Per RINNOVO o NUOVA iscrizione (Quota associativa 2002 Marathon Club 20€ +
rinnovo Tesseramento FIDAL 20€)

N.B. Solo per i nuovi iscritti la canotta sociale è offerta gratuitamente.

Come effettuare il pagamento?

mediante bonifico

sul C/C Credito Valtellinese: IBAN IT 33 C 05216 11010 000000012719 intestato a 2002
Marathon Club A.S.D.

indicando nella causale cognome, nome, anno di nascita e numero tessera FIDAL

Per ulteriori informazioni e chiarimenti puoi contattare il nostro responsabile tesseramenti
Riccardo Dusci (mail:tesseramenti@2002marathonclub.it - cell.340/2284181).
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