Regolamento Tesseramento ASD Verde Pisello Group

2021

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative (socio
Sostenitore) che sportive agonistiche (socio FIDAL / FITRI) possono associarsi
all’ASD Verde Pisello Group.
Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo di iscrizione in ogni sua parte.
Il modulo si trova nei negozi VP Events & VP LAB e scaricabile dal sito web del
gruppo www.verdepisellogroup.it
Qui di seguito vengono riportati in dettaglio i contributi di iscrizione con le
agevolazioni per l’anno sociale 2021.
QUOTE DI ISCRIZIONE PER IL SOCIO SOSTENITORE:
•

SOCIO
Contributo:

20,00€ (*)

Agevolazioni:

Gadget VPG
Borsone VPG Macron (aggiungere 35,00€)

QUOTE DI ISCRIZIONE PER ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE
•

SOCIO FIDAL (in regola con la quota associativa del 2020)
Contributo:

30,00€ (*) se rinnova dal 1 ottobre al 30
novembre 2020.
35,00€ (*) se rinnova dal 1 dicembre 2020 al
28 febbraio 2021.
40,00€ (*) se rinnova dall’1 marzo 2021

•

SOCIO FIDAL (nuovo associato)
Contributo:

•

60,00€ (*) dal 26 settembre 2020 a tutto il
2021

SOCIO FITRI
Contributo:

50,00€ (*) dall’1 gennaio 2021 a tutto il 2021

tessera rilasciata:

FIDAL e/o FITRI solo con certificato
medico agonistico in corso di validità;

agevolazioni:

partecipazione alle attività agonistiche FIDAL
/ FITRI;
partecipazione
ad
allenamenti
tecnici
dedicati ed esclusivi;
canotta / materiale tecnico ASD VPG;
borsone VPG Macron (aggiungere 35,00€)
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(*) in caso di pagamento tramite POS, il socio dovrà aggiungere 3€ quale contributo
per spese bancarie di incasso;
in caso di trasferimento da altro gruppo FIDAL / FITRI, il Socio dovrà versare una
quota aggiuntiva definita da quanto previsto dal regolamento FIDAL / FITRI;
Modalità per effettuare l’iscrizione
Il Socio una volta che ha compilato il modulo (disponibile c/o negozio VP, VPLAB o
scaricabile dal sito www.verdepisellogroup.it inclusa l’informativa al trattamento dei dati
personali), lo può inviare per email al indirizzo pagamentivpg@gmail.com insieme alla
copia dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico Bancario intestato a ASD
VerdePiselloGroup
coordinate IBAN: IBAN IT30V0200801673000101398699
indicando come causale: TESSERAMENTO 2021 + il proprio nome e cognome
oppure può consegnarlo al negozio VP di Paolo Fossati e procedere con il pagamento
tramite POS. Sarà cura di Paolo oppure chi per esso, all’atto del pagamento mediante
dispositivo SumUp, inserire sia il numero di telefono del socio per invio copia del
pagamento tramite sms, che l’indirizzo mail pagamentivpg@gmail.com per invio avviso di
avvenuto pagamento al gruppo;
Modalità di gestione del Certificato medico per il Socio Agonista
Il Socio Agonista che rinnova l’iscrizione deve ritirare (nei negozi VP oppure VP LAB ) la
richiesta della Società ASD VPG (insieme al modulo sulla privacy FIDAL/FITRI) da
presentare alla struttura sanitaria che effettua la visita medica e consegna il tutto nel
negozio VP di Paolo Fossati.
Il Socio Agonista in caso di nuova iscrizione con provenienza da Runcard o altro gruppo
sportivo deve consegnare all’atto dell’iscrizione, il certificato medico in corso di validità.
Il Certificato Medico, insieme al modulo sulla privacy FIDAL/FITRI, deve essere
consegnato solo in negozio VP da Paolo Fossati il quale custodirà l’originale in nome e
per conto della ASD VPG e provvederà ad aggiornare il sito FIDAL / FITRI con la data di
scadenza del certificato medico.

Il Consiglio Direttivo dell’ASD VPG
Milano, 14/09/2020
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