Av Card 2019 Nr. ________ (a cura della segreteria)
RINNOVO/NUOVO TESSERATO FIDAL

Scheda Tesseramento Fidal 2019
COGNOME E NOME
Compilare le voci sottostanti solo in caso di nuovo tesseramento o di variazioni nei recapiti
RECAPITO/I TELEFONICO/I
RECAPITO E-MAIL
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO (città, via, civico)
Voce
Iscrizione Annuale AV Run
Comprende Tesseramento Fidal e AV Card, solo per i nuovi
tesserati canotta/maglia gara AV Run obbligatoria per le gare
(regolamento Fidal)
Tassa Fidal trasferimento da altra società Fidal del Veneto per
cui era tesserato nel 2018
Tassa Fidal trasferimento da altra società Fidal extra- Veneto
per cui era tesserato nel 2018
Quota Annuale Accesso 2019 Campo Perraro Vicenza
Per utilizzare il Campo di Atletica di Vicenza come da normativa stabilita
dal Comune di Vicenza (www.avrun.it – sez. Gestione Campo di Atletica)

Quota

Riportare

Euro 50

Euro 50

Euro 20
Euro 50
Euro 15

Totale
DATA ISCRIZIONE:

FIRMA*

ADESIONE - MODALITA’ PAGAMENTO
Consegnare la scheda compilata e tutta la modulistica indicata sul retro (disponibile in loco e sul sito
AVRun – tesseramento Fidal 2019), oltre a contante/prova bonifico (quota non rimborsabile), presso:
a) 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 (tranne festività fine anno e agosto)
b) Puro Sport Vicenza (rotatoria Marosticana) – Via J. Dal Verme 3, negli orari di apertura del
negozio dal lunedì al venerdì (lunedì solo pomeriggio - orari 9:30-12:30 e 15:30-19;30)
esclusi quindi sabati e festività; - Per i tesserati AV sconto 25% calzature e 20%
abbigliamento, eccetto casi limitati per calzature specificate presso il punto vendita a causa di
vincoli del produttore. Scontistiche non cumulabili con altre iniziative promozionali.
c) Gi Sport Trissino (Via dell'industria, 78 - Tel: 0445.49.16.95 e-mail: info@gisport.it –
www.gisport.it) negli orari di apertura del negozio dal lunedì al venerdì (lunedì - venerdì 8.30
- 12.00 15.00 - 19.30), esclusi quindi sabati e festività. Per i tesserati AV sconto 25%
calzature e 20% abbigliamento. Scontistiche non cumulabili con altre iniziative promozionali.
Dati bonifico: intestatario Atletica Vicentina - Servizi AV Run, presso Banca Intesa San Paolo IBAN
IT79 J030 6911 8901 0000 0002 252 Causale: “Tess. Fidal 2019”.
Tutti i vantaggi di essere AV Run, compresi con il tesseramento:
AV Card con tantissimi sconti e incentivi in continuo allargamento e aggiornamento che partono
dalle esigenze del runner per visita medica (30 euro under 35; 50 euro over 35 presso GM
Poliambulatorio), materiali sportivi (come sopra evidenziato), Occhialeria 20% da Ottica Ravelli,
ecc.. Le convenzioni sono esplicitate sul sito www.avrun.it / sezione AV Card. Scontistiche
applicabili solo dietro esibizione dell’AV Card 2019.
- Iscrizioni particolarmente agevolate alla StrAVicenza 10km 2019, alla StrArzignano 2019 e alla
Stravicenza 21km 2019.
- Assistenza Gruppo Gare AV Run per il servizio pettorali e trasferte organizzate in base al
calendario sociale; pettorali che AV Run ottiene sempre a condizioni di favore.

* Privacy: 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 e
dalla normativa GDPR. 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. Il tesserato dichiara di
aver preso visione dello Statuto di Atletica Vicentina ASD esposto in sede e di accettarne il contenuto

Av Card 2019 Nr. ________ (a cura della segreteria)
RINNOVO/NUOVO TESSERATO FIDAL

Scheda Tesseramento Fidal 2019

PRONTUARIO TESSERAMENTO FIDAL CON AV RUN
Presso Sede Atletica Vicentina / Puro Sport / Gi Sport
Consegnare la presente scheda compilata e firmata assieme al “cedolino FIDAL
tesseramento 2019” e ai moduli privacy Fidal e AV (disponibili in loco e sul sito www.avrun.it)
SPECIFICHE NUOVI TESSERATI (per chi non è mai stato tesserato Fidal, per chi è lo è stato
negli anni precedenti al 2018, per chi si trasferisce da altra società Fidal (tesserato nel 2018)

-

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: avrun@avrun.it
In assenza del certificato medico e foto non sarà possibile perfezionare il tesseramento.
TRASFERIMENTO DA ALTRA SOCIETA’ FIDAL
Chi nel 2018 è stato tesserato Fidal per altra società dovrà anche compilare anche la “richiesta
trasferimento FIDAL” (disponibile in loco e sul sito AV Run); se sotto ai 35 anni occorre anche il
Nulla Osta della precedente società.

STRANIERI (NUOVI E RINNOVI)
Per gli stranieri (comunitari e non) compilare anche la richiesta tesseramento stranieri e la
dichiarazione responsabilità (disponibili in loco e sul sito AV Run), e fornire copia titolo sogg.

TENUTA GARA
Durante le gare di corsa su strada è obbligatorio indossare la t-shirt o la canotta AV Run, per
evitare possibile sanzione Fidal di 100 Euro. In inverno si può indossare sopra ai propri capi.
VISITE MEDICHE VICENZA E ARZIGNANO
VISITE MEDICO SPORTIVE
visite medico under 35, € 30
visite medico over 35, € 50

Contatto telefonico
al 0444.910220

VISITE MEDICO SPORTIVE E FISIOT.
Visite Mediche 38 euro per under 35 anni e
65 euro per gli over 35 anni.
10% sconto su tutti i trattamenti estetici e
fisioterapici.

Contatti
Via Stadio, 36,
36071 Arzignano
Vicenza
0444 478241

G&M
Vicenza, Via Zamhenof, 829
Tel. 0444.910220
www.gmpoliambulatorio.it
info@gmpolambulatorio.it
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE E
PALESTRE
Sconto del 15% su tutte le prestazioni
fisioterapiche e palestre (sono escluse
dalla convenzione le visite medico
specialistiche,
la
medicina
non
convenzionale, bite, plantari, ecocolordoppler ed ecografie).
ARZIGNANO
CENTRO MEDICO SALUTE E
BENESSERE

www.salutebenessere.vi.it/

Gli interessati, nel
concordare
l’appuntamento,
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: 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 e
dalla normativa GDPR. 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. Il tesserato dichiara di
aver preso visione dello Statuto di Atletica Vicentina ASD esposto in sede e di accettarne il contenuto

