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QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020
(stabilite da

Quota (minima)

2) SOCIO 
(comprensiva di iscrizione come socio ordinario

2.1) Quota annuale
(Allievi – Cadetti 

N.B. E’ prevista la

per il 2°

2.2) Quota estiva (marzo
(Allievi – Cadetti 

2.3) Quota 
+ quota iscrizione pari a 

(Allievi – Cadetti 

Le quote possono essere
IBAN  IT41 H030 6922 4011 0000 0001

oppure in contanti previo 

Le quote possono essere versate per intero entro il 31 gennaio 2020 oppure in due rate entro il 31 gennaio 

(prima rata) ed entro il 30 aprile (seconda rata)

N.B. Le quote comprendono il tesseramento alla FICK, assicurazione, utilizzo attrezzature sp

pagaie, giubbini, ed attrezzature da palestra

In occasione di partecipazione a gare e trasferte p

Suna, 1 Gennaio 2020 

 

ASD - Associazione Sportiva Dilettantistica -  Costituita il 2 dicembre 1954
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QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020
(stabilite dal Consiglio Direttivo) 

 

1) SOCIO ORDINARIO 

Quota (minima) annuale Socio Ordinario € 20,00

 

SOCIO ATLETA AGONISTA/AMATORE
comprensiva di iscrizione come socio ordinario e iscrizione

Quota annuale per tutte le categorie € 400,00
detti – Ragazzi – Junior – U23 – Senior – Master 

la tariffa agevolata di € 300,00 per la quota annuale

per il 2° figlio/familiare e successivi.  

 

estiva (marzo-ottobre) per tutte le categorie
detti – Ragazzi – Junior – U23 – Senior – Master 

 

Quota mensile per tutte le categorie € 
iscrizione pari a € 50,00 tesseramento agonista o € 30 tesseramento amatore

detti – Ragazzi – Junior – U23 – Senior – Master 

 

te possono essere versate con bonifico bancario 
0001 430 - BIC BCITITMM - Filiale 03852 Banca IntesaSanPaolo

oppure in contanti previo contatto con la Segreteria. 

 

Scadenza Versamenti: 

Le quote possono essere versate per intero entro il 31 gennaio 2020 oppure in due rate entro il 31 gennaio 

entro il 30 aprile (seconda rata); le quote mensili all’inizio di ogni period

 

Le quote comprendono il tesseramento alla FICK, assicurazione, utilizzo attrezzature sp

attrezzature da palestra solo ed esclusivamente in presenza di tecnic

gare e trasferte può essere richiesto un contributo 

 

Costituita il 2 dicembre 1954 

 
Affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak FICK N. matr. 01002 

Banca IntesaSanPaolo Verbania-Pallanza 

info@polisportivaverbano.it         PEC   polisportivaverbano@pec.it 

www.polisportivaverbano.it 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 

€ 20,00 

ATLETA AGONISTA/AMATORE 
e iscrizione) 

€ 400,00 
Master – Amatori) 

per la quota annuale  

per tutte le categorie € 300,00 
Master – Amatori) 

€ 50,00  
tesseramento amatore 

Master – Amatori) 

versate con bonifico bancario sul c/c 
Banca IntesaSanPaolo Verbania Pallanza 

Le quote possono essere versate per intero entro il 31 gennaio 2020 oppure in due rate entro il 31 gennaio 

inizio di ogni periodo. 

Le quote comprendono il tesseramento alla FICK, assicurazione, utilizzo attrezzature sportive (canoe, 

solo ed esclusivamente in presenza di tecnici ed allenatori).  

per trasporto/ logistica. 

 
Associazione decorata 

con Stella d’oro C.O.N.I.  

al Merito Sportivo 


