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Imèr, 15 aprile 2021 

NORME PER IL TESSERAMENTO ORIENTEERING 2021 

 

 Il Consiglio Direttivo in data 19/03/2021 ha stabilito le quote e le modalità di tesseramento per l’anno 

sportivo 2021. Sono previste tre soluzioni di tesseramento:  

 

1^ SOLUZIONE (tessera promozionale) 
(riservata ai ragazzi con età fino ai 15 anni relativamente al primo anno di tesseramento)  

A. A. - quota tesseramento iniziale di €. 90,00; 

B. obbligo del Certificato di Abilitazione alla Pratica Sportiva (dai 13 anni in su) o di certificazione per l’attività 

sportiva non agonistica (fino a 12 anni); 

C. Impegno a rimborsare la quota di gara per le eventuali assenze; 

D. consegna in comodato d’uso al tesserato di: tuta da riposo, tuta da gara (previo contributo spese) bussola, 

sportident (quest’ultimo da restituire a fine stagione)  

 

2^ SOLUZIONE (attività completa) 

A.  quota tesseramento in funzione del numero di tesserati nel nucleo famigliare secondo la sottostante 

tabella.  

1) TESSERATI PER FAMIGLIA 2) Costo unitario tesseramento 3) Costo unitario tesseramento per i tesserati 

nella stagione 2020 (sconto 50%) 

1° € 160,00 € 80,00 

2° € 140,00 € 70,00 

3° € 120,00 € 60,00 

oltre 3° € 110,00 € 55,00 

Genitore con almeno un figlio 

iscritto 
 

€ 90,00 € 45,00 

B. obbligo del Certificato di Abilitazione alla Pratica Sportiva (dai 13 anni in su) o di certificazione per l’attività 

sportiva non agonistica (fino a 12 anni);   

C. possibilità di tessere promozione da cedere a € 5,00. Il ricavato sarà versato al 50% al Gruppo e trattenuto 

dal tesserato per il restante 50%; 

D. consegna in comodato d’uso al tesserato di: tuta da riposo, tuta da gara (previo contributo spese) con 

l’obbligo di utilizzo alle gare e di NON cessione ad altri (nel caso addebito dell’intero costo). 

 

3^ SOLUZIONE (attività sporadica) 

A. quota tesseramento iniziale di €. 90,00; 

B. la quota è comprensiva della partecipazione a 6 gare oltre alle quali sarà chiesto un contributo forfetario di 

€ 10,00 per ogni partecipazione da conteggiare a fine stagione; 

C. facoltà di integrare tale quota alla quota per attività completa; 

D. obbligo del Certificato di Abilitazione alla Pratica Sportiva (dai 13 anni in su) o di certificazione per l’attività 

sportiva non agonistica (fino a 12 anni); 

E. possibilità di tessere promozione in da cedere a € 5,00. Il ricavato sarà versato al 50% al Gruppo e trattenuto 

dal tesserato per il restante 50%; 
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E. consegna in comodato d’uso al tesserato di: tuta da riposo, tuta da gara (previo contributo spese) con 

l’obbligo di utilizzo alle gare e di NON cessione ad altri (nel caso addebito dell’intero costo). 

 

 

Il materiale data in comodato d’uso deve essere indossato in tutte le manifestazioni a cui si partecipa come 

Associazione; a chi per qualsiasi motivo non ottempera a tale disposizione sarà tenuto al pagamento della 

quota d’iscrizione, penalizzazione nelle classifiche del miglior orientista che verranno conteggiate a fine 

stagione. 

 

 

NOTE GENERALI: 

 la gestione delle tessere promozione sarà facoltativa nel senso che, al fine di non creare discriminazione, 

ogni tesserato potrà richiedere un numero di tessere promozioni (valore delle tessere promozione €. 5,00) 

pari all’importo della tassa d’iscrizione versata. L’obbligo del tesserato consisterà nella cessione di tali 

tessere ai soci sostenitori al costo stabilito, alla compilazione completa della tessera e successiva 

restituzione della “madre” alla segretaria per l’archiviazione e al versamento del 50% del valore della 

tessera. 

Come gli anni scorsi le quote e le modalità sono state adottate sia per agevolare le famiglie nelle quali sono 

tesserati più di un membro e sia per regolamentare i versamenti del tesseramento da effettuarsi presso gli 

sportelli della Cassa Rurale Dolomiti sul cc IT94 P081 4034 8900 0002 7111 373; 

 Al riguardo la legislazione in essere permette la detrazione del 19% di tali spese fino al limite di Euro 210,00. 

Occorre all’atto del bonifico bancario precisare nella causale “Iscrizione annuale attività orienteering – 

cognome nome”. Per la possibilità di nuovi decreti per la variazione delle detrazioni fiscali questa dovrà 

essere verificata preventivamente attraverso un commercialista o centro C.A.F.; 

 La quota di tesseramento comprende: 

 tesseramento alla F.I.S.O.; 

 iscrizione alle gare programmate; 

 spese di viaggio alle gare ed agli allenamenti programmati; 

 partecipazione delle spese di trasferta nella misura del 50% per i minorenni e del 30% per i 

maggiorenni; 

 attività in generale del gruppo (palestra, ecc.); 

 partecipazione agevolata ad eventuali corsi tecnici; 

 rimborso delle spese sostenute in occasione di convocazioni nelle Rappresentative federali o di 

Comitato; 

 agevolazioni nelle trasferte estive; 

 possibilità di partecipazione alla classifica di miglior orientista dell’anno. 

 Si rammenta che, al fine di essere in regola con la legislazione vigente, è obbligatorio ottenere l’abilitazione 

alla pratica dello sport: 

 per i minori di 13 anni è sufficiente la certificazione per l’attività sportiva non agonistica che può 

essere rilasciato dal medico di famiglia o dal pediatra; serve un elettrocardiogramma effettuato 

nella vita. Serve presentare la domanda su carta intestata della Società. Essendo tale certificato 

generico è valido per qualsiasi attività; 

 per quanti hanno dai 13 anni ai 18 anni è necessario la visita presso un medico sportivo (Distretto 

Sanitario di Primiero o altro ambulatorio). Per l’effettuazione della visita presso il locale Distretto 
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bisogna portare allo stesso la domanda su carta intestata della società e prenotare la visita presso lo 

sportello. All’atto della visita bisogna portare le urine per l’analisi. La visita fino ai 18 anni è gratuita; 

non viene fatta per i maggiorenni. Tale certificato è specialistico pertanto deve essere fatto per 

l'orienteering; 

 per chi ha più di 18 anni è necessaria la visita presso uno dei centri abilitati (Feltre, Trento, ecc.). Il 

costo della visita è a carico del tesserato. Si segnala che il Gruppo Sportivo è convenzionato con il 

Centro di Medicina di Feltre. Per usufruire della convenzione è necessario presentare l’apposito 

modulo al Centro di Medicina. In questo caso la visita viene pagata dal Gruppo Sportivo e 

addebitata al tesserato a fine anno.  

I certificati DEVONO essere consegnati in originale al Gruppo Sportivo e conservati in sede. IMPORTANTE: 

non saranno iscritti alle gare atleti non in possesso dell’abilitazione sportiva. 

 

 

 A fine stagione saranno definite le quote a carico degli atleti per: spese trasferte, trasferte a più giorni, 

assenze, mancata osservanza utilizzo divise sociali, ecc. 

 

 

 

Il Presidente 

Bettega Adriano 
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