
ATLETICA VICENTINA MASTER
Modulo Tesseramento Fidal 2012-13

COGNOME E NOME

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO E-MAIL

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

TAGLIA VESTIARIO
Per  chi  rinnova l’adesione  è  sufficiente  riportare  il  solo  nominativo  e  segnalare  eventuali 
variazioni dei recapiti

Tipologia servizi Quota
ordinaria

Riportare
importo

Iscrizione Annuale AV Master 
(comprende quota tesseramento Fidal) 

Euro 35

Quota annuale per servizi Runitaly First partecipazione 
gare agonistiche (pettorali scontati, trasferte, ecc.)

Euro 10

Eventuale 
tassa 
trasferimento 
Fidal

Trasferimento società venete Euro 20

Trasferimento da società extra-Veneto Euro 60

Totale

DATA ISCRIZIONE: FIRMA* 

ADESIONE SERVIZI - MODALITA’ PAGAMENTO

Consegnare la scheda presso la sede di Atletica Vicentina – C/O Campo Scuola di Atletica 
Leggera G. Perraro  – Via Rosmini 8 – Vicenza il giovedì tra le 19:00 e le 21:00, assieme al 
contante o alla prova del bonifico. Le quote non sono rimborsabili. Sono esclusi i giovedì di 
agosto e quelli compresi tra Natale e Epifania.
Dati bonifico: Atletica Vicentina ASD, Piazza Duomo, 2 – Vicenza. 
Iban: IT 51B 05728 118010 1757 0888434  - Banca Popolare di Vicenza 
Causale: “tesseramento Fidal AV master”. 

LEGGERE PAGINA SEGUENTE PER LA DOCUMENTAZIONE DEL TESSERAMENTO FIDAL

*  Privacy: Con la firma di adesione il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali forniti  
mediante, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dal 
D. Lgs. n.  196/2003. Tutti  i  dati  sono trattati  nel  rispetto della legge e degli  obblighi  di  riservatezza imposti. 
Atletica Vicentina ha la  facoltà di  utilizzare  le  foto  degli  associati  durante gare e/o allenamenti  per  scopi  di  
promozione, divulgazione con tutti gli strumenti di comunicazione. 



ATLETICA VICENTINA MASTER
Modulo Tesseramento Fidal 2012-13

PRONTUARIO TESSERAMENTI FIDAL

NUOVO TESSERAMENTO

Presso la sede Atletica Vicentina
- compilare la “richiesta di tesseramento FIDAL” (disponibile in loco)

- consegnare fotocopia Carta identità

- attivarsi il prima possibile per effettuare la visita medica d’idoneità agonistica 
atletica leggera (vedi sotto).

Indispensabile inviare una foto via e-mail – formato jpeg: avmaster@atleticavicentina.com

In assenza del certificato medico non sarà possibile perfezionare il tesseramento.
Se l’interessato è stato  tesserato FIDAL nelle  precedenti  stagioni con altra società è 
necessario compilare apposito modulo presso sede AV e corrispondere la quota di 20 Euro, 
quale tassa FIDAL (60 Euro se precedente tesseramento con società non Veneta).

RINNOVO TESSERAMENTO

Presso la sede di Atletica Vicentina
- Firmare modulo individuale Fidal “rinnovo tesseramento” (disponibile in loco)

- Consegnare l’originale del nuovo certificato medico o provvedere alla scadenza precedente

Sede Atletica Vicentina
La  sede di Atletica Vicentina è al Campo Scuola di Atletica Leggera G. Perraro  – Via 
Rosmini 8 – Vicenza  (a lato del Palazzetto dello sport). L’apertura è garantita al giovedì tra 
le 19:00 e le 21:00 (eccetto periodo tra Natale ed Epifania e nel mese di Agosto).

G&M
Vicenza, Via Zamhenof, 829
Tel. 0444.910220
www.gmpoliambulatorio.it
info@gmpambulatorio.it

VISITE MEDICO SPORTIVE                   
visite medico  under 35, €  30
visite medico  over 35, €  50 

Per i residenti nel territorio Ulss 6 la 
vidimazione è compresa nel servizio che 
viene incluso nel prezzo.                                  
Ai tesserati residenti nei Comuni Ulss 6 
sarà sufficiente effettuare la visita.

Quelli  non residenti Ulss 6 devono ritirarlo 
presso  il  Poliambulatorio  (circa  6/10  giorni 
dopo visita) portarlo a timbrare dalla propria 
Ulss  di  competenza  e  poi  consegnarlo  in 
originale  in  sede  AV  (orari  giovedì)  o 
spedendolo per posta: Atletica Vicentina, Via 
Rosmini  8,  36100  Vicenza.  Si  consiglia  di 
trattenersi una copia.

Contatto telefonico al 
0444.910220.

Gli interessati 
devono specificare di 
essere tesserati 
atletica vicentina e 
devono poi in sede 
di pagamento esibire 
preventivamente 
l’AV Card abbinata 
ad un proprio 
documento.

*  Privacy: Con la firma di adesione il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali forniti  
mediante, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dal 
D. Lgs. n.  196/2003. Tutti  i  dati  sono trattati  nel  rispetto della legge e degli  obblighi  di  riservatezza imposti. 
Atletica Vicentina ha la  facoltà di  utilizzare  le  foto  degli  associati  durante gare e/o allenamenti  per  scopi  di  
promozione, divulgazione con tutti gli strumenti di comunicazione. 

mailto:avmaster@atleticavicentina.com

