Tesseramento per l’anno 2020 e iscrizione al club
Le quote sociali per l’anno 2020 sono le seguenti:
Quota associativa (valida per tutti):
30,00 €
Quota associativa per minori di età inferiore ai 16 anni:
tessera gratuita.
Contributo per attrezzatura sociale per socio sprovvisto di attrezzatura propria:
60,00 €
Contributo per attrezzatura sociale per socio famigliare sprovvisto di attrezzatura propria:
20,00€
Iscrizione FICT (previa consegna del certificato medico):
10,00 €
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un certificato medico, che sarà assolutamente obbligatorio
per chi partecipa ai corsi di eskimo, ai corsi di canoa, o per chi vuole iscriversi alla FICT.
Come gadget, in omaggio con l’iscrizione al club, quest’anno verrà dato, a scelta, un sacchetto stagno in
PVC, un bicchiere termico in acciaio, un moschettone da canoa della Kong, oppure una coppia di cinghie per
legare le canoe, con il nostro logo stampato sopra.
È possibile iscriversi presso i membri del consiglio direttivo, durante le serate in piscina o durante le serate
di allenamento al lago.
Inoltre è possibile iscriversi versando la quota sul c.c. del club intestato a:
Alpi Kayak - Via Monginevro, 30 - 10051 Avigliana (TO)
IBAN: IT40D 030 6967 6845 1074 9157 432
Come causale è necessario mettere: nome e cognome e iscrizione Alpi Kayak anno 2020 e inviare una mail a
lory.bord@gmail.com, inserendo Nome, Cognome, indirizzo, CAP, città, luogo e data di nascita, codice
fiscale numero di cellulare e indirizzo mail o allegare il modulo prestampato.
Inoltre è necessario allegare il certificato medico, obbligatorio per l’iscrizione alla FICT (Federazione Italiana
Canoa Turistica).
Per chi frequenta il lago, durante le serate del giovedì - da aprile in avanti - sarà possibile rinnovare la
tessera.
Attenzione: in seguito ad accordi con la proprietà e per problemi assicurativi, è necessario che i soci che
frequenteranno il lago, prima devono iscriversi al club e poi iniziare a frequentare la sede.
Le tessere e il gadget verranno consegnati durante le gite, le serate al lago, oppure prendendo contatto con
Dante: 340.59.51.187 – Lorenzo: 335.205.348

Certificato medico
Vi ricordo che all’atto dell’iscrizione è necessario presentare il certificato medico. È sufficiente un certificato
di idoneità fisica non agonistica, anche la semplice fotocopia, che potete inviare anche tramite mail a
info@alpikayak.it. o a lory.bord@gmail.com.
Per facilitare il reperimento del certificato medico abbiamo stipulato una convenzione con un centro di
medicina sportiva di Collegno: Studio M2BI s.a.s., che, presentando la tessera, praticano un prezzo di
30,00€ per una visita a non agonistica, equiparabile, però, a una visita agonistica completa, comprendente
l’ECG sotto sforzo, esame urine, ecc., della durata di circa un’ora. La fatturazione della visita verrà fatta
direttamente al club.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il nostro sito alla sezione FAQS o eventualmente sentire
Dante: 340.59.51.187).
In allegato le info sulla convenzione con il centro medico.

