REGOLE PER IL TESSERAMENTO ALLA SEZIONE
ORIENTEERING
ANNO

2015

QUOTE ASSOCIATIVE
-

Per tutti

Euro 60,00 (con pagamento di tutte le quote iscrizione alle gare )

-

Corsi attività promozionale

Euro 60,00 ( comprese le gare del circuito promozionale )

-

Tesseramento sostenitore

Euro 30,00 ( comprese le nostre 2 gare del circuito prom. )

-

Conguaglio gare a fine giugno e fine attività

-

Il pagamento deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2015 tramite bonifico bancario.
Ovviamente in caso di partecipazione a gare prima della data sopra indicata l’atleta
dovrà versare la quota di tesseramento almeno una settimana prima di gareggiare.

a- Con bonifico bancario intestato a US Primiero –Sez.Orienteering C.F.81005930227 presso
gli sportelli della Cassa Rurale Di Primiero e Vanoi ( IT 77 Y 08279 35680
000000016573);
b- indicare la causale del versamento: Quota iscrizione anno 2015-sez.Orienteering e
nominativo del Tesserato

La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre il costo
sostenuto per l’iscrizione dei minori ( di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad
associazioni sportive.
Al fine di accedere a tale agevolazione la quota dovrà essere versata :
c- con bonifico bancario intestato a US Primiero –Sez.Orienteering
C.F.81005930227 presso gli sportelli della Cassa Rurale Di Primiero e
Vanoi ( IT 77 Y 08279 35680 000000016573);
d- indicare la causale del versamento: Quota iscrizione anno 2015sez.Orienteering;
e- Indicare : Nominativo del Tesserato e dati anagrafici ( anno di nascita);
f- Indicare: Codice Fiscale del soggetto che effettua il versamento ( il
genitore che poi detrarrà l’importo dalla dichiarazione dei Redditi)

RIMBORSO ED ALTRO
-

-

Per chi è costretto ad utilizzare un mezzo proprio e completa i posti in macchina , è
previsto un rimborso spese di 1,50 euro ogni 10 km, nessun rimborso è previsto per altri
motivi.
Per i pernottamenti verranno pagate dalla Sezione solo le quote eccedenti i 30 euro
giornalieri solo agli atleti fino ai 20 anni compiuti ed agli atleti elite.
Per i convocati a gare e raduni ufficiali della Nazionale Junior ed Assoluta è previsto il
rimborso del 50% della cifra pagata. Tale cifra verrà corrisposta a tutti salvo il superamento
di un tetto massimo di spesa (1250 euro) che se raggiunto comporterebbe una nuova
ripartizione tra tutti gli aventi diritto.
Per tutti i partecipanti a corsi con esame finale organizzati dalla FISO ( istruttori,
tracciatori, direttori ecc) ci sarà un finanziamento da parte della Società quantificato di volta
in volta in base alla disponibilità finanziaria della Sezione;
In caso di iscrizione ad una gara e di Mancata Partecipazione , tutti dovranno
corrispondere alla Sezione l’intera quota di iscrizione alla gara, a meno di gravi e giustificati
motivi;
In caso di iscrizione in ritardo , qualora venisse applicata la penale prevista dalla FISO,
l’iscritto dovrà pagare tale sovra quota.

A conclusione di ogni gara il Responsabile della Trasferta farà pervenire a Marcantoni Antonella il
foglio Ricevuta delle iscrizioni con i nomi di chi ha utilizzato il mezzo proprio ed i km
percorsi,oltre ai nominativi degli assenti e ritardatari.
Le iscrizioni e le spese di trasporto/ alloggio per le gare non previste dal Calendario Ufficiale
della Sezione sono a totale carico dei partecipanti.
Tutti i vari pagamenti fatti alla sezione vanno eseguiti solo tramite bonifico bancario.
CASSA RURALE VALLI PRIMIERO E VANOI
IT 77 Y 08279 35680 00000016573.
Ricordiamo che a coloro che dovranno ricevere rimborsi è necessario fornire numero di conto su cui
effettuare i bonifici.

