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RINNOVO TESSERAMENTO e NUOVE ISCRIZIONI 
Approvato dal CD il 3 settembre 2015 

       
Il presente regolamento definisce le modalità attuative inerenti il rinnovo del tesseramento all’Associazione e 

l’iscrizione di nuovi soci. 

RINNOVO TESSERAMENTO 

Il rinnovo del tesseramento si applica esclusivamente a coloro che nel 2015 risultano iscritti nel Libro Soci. 

I soci che intendono rinnovare il tesseramento all’Associazione, devono farne richiesta entro il periodo che va dal 1 

novembre al 31 dicembre di ogni anno. Trascorsi due mesi,  se il tesseramento non è rinnovato, il socio decade 

dalla sua qualifica. 

  

NUOVA ISCRIZIONE 

La nuova iscrizione si applica esclusivamente a coloro che per la prima volta si iscrivono all’Associazione ENEA 

Casaccia Orientering ASD e/o alla FISO.  

L’iscrizione di nuovi soci mai tesserati alla FISO, può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno ma avrà comunque 

scadenza al 31 dicembre. 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE 

Il tesseramento alla FISO attraverso l'ENEA CASACCIA ORIENTERING, si espleta assolvendo alle seguenti 

distinte istanze: 

 Fornire i propri dati personali: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, mail, recapiti telefonici. 

 versare la quota stabilita per il tipo di tesseramento agonista oppure non agonista, 

 consegnare il Certificato Medico per attività agonistica oppure non agonistica in originale.(in alternativa si 

accetterà copia del certificato con il timbro e la firma del presidente della società depositaria)  In caso di 

assenza del certificato il socio non potrà partecipare ad alcun evento sportivo.  Se il certificato dovesse 

scadere nel corso dell’anno il socio dovrà ritenersi sospeso dall’attività fino a rinnovo del certificato stesso. 

Il CD si riserva di non accettare il tesseramento qualora la documentazione presentata risultasse non completa o 

non idonea. Sarà cura dell’interessato verificare che la richiesta abbia avuto buon esito nei tempi previsti 

controllando sul sito web dell’associazione che il proprio nome figuri fra quelli dei soci iscritti, ed in regola con la 

certificazione medica, per l’anno in corso. 

Sono possibili due forme di tesseramento, per Agonisti e per Non Agonisti. Entrambe le forme danno la possibilità di 

partecipare a tutte le gare inserite nel Campionato Sociale ENEA ed in categorie diverse alle gare del calendario 

FISO. 

In entrambi i casi, per tutti i tesserati FISO, è prevista una copertura assicurativa contro gli infortuni personali 

occorsi in attività sportiva (gare, allenamenti autorizzati, trasferte per recarsi alle gare o agli allenamenti, 

esplicazione del mandato sportivo per i dirigenti o gli ausiliari). 

I Quadri Tecnici, maestri, allenatori, omologatori impianti, istruttori e tecnici scuola di 1° livello, dovranno versare la 

quota annuale per il rinnovo dell'iscrizione a ruolo al momento del rinnovo tesseramento. L'intera quota sarà poi 

versata dall’Associazione alla Federazione. Il mancato versamento della quota comporterà, come prescritto dal 

Regolamento Federale, la cancellazione dagli Albi Tecnici Federali. 
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I tesserati presenti in più elenchi dovranno versare solamente la quota più elevata. La sola quota relativa ai 

“Dirigenti” sarà a carico dell’Associazione. 

Qualora il CD ritenga conveniente per l’Associazione il mantenimento di alcuni ruoli tecnici, potrà decidere che la 

tassa annuale di detti ruoli sia a carico dell’Associazione stessa. 

Con il tesseramento all’Associazione si ottiene rispettivamente: 

- Tessera FISO per attività AGONISTICA / NON AGONISTICA, valida dal 1 gennaio  – 31 dicembre. 

- Diritto di partecipare all'attività federale nelle categorie agonistiche / non agonistiche. 

- Polizza infortuni della FISO stipulata con la società ITAS. 

- Diritto di partecipare all’attività del campionato ENEA ed essere classificato. 

QUOTE PER RINNOVO TESSERAMENTO  

Considerando il contributo richiesto annualmente dalla FISO per ogni tesserato, le quote di rinnovo tesseramento 

all’Associazione, per l’anno in corso, sono di seguito indicate:   

TIPO TESSERAMENTO 
QUOTA  ASD  

 
QUOTA FISO 

QUOTA 

TOTALE 

SOCI AGONISTI con età 

maggiore di anni 20 
15,00 25,00 40,00 

SOCI AGONISTI con età fino 

ad anni 20 
15,00 10,00 25,00 

SOCI NON AGONISTI 15,00 3,00 18,00 

SOCI NON AGONISTI (fino a 

17 anni) * 
15,00 GRATUITA 15,00 

QUADRI TECNICI:     

Istruttori,  15,00 15,00 

Maestri, Allenatori, 

Omologatori Impianti 
 15,00 15,00 

 
 
Per incentivare l’iscrizione alla ASD dei giovanissimi l’associazione erogherà, annualmente,  un rimborso che 
non potrà superare l’ammontare della quota sociale. L’importo sarà deciso dal Consiglio al termine di ogni anno 
agonistico. 

 

Il presente regolamento approvato annualmente dal CD prima dell’inizio di ogni Campionato ENEA va in vigore dal 

giorno precedente a quello in cui si disputa la prima gara del Campionato Sociale ENEA 

 
 

 


