
U.S.NAVE a.s.d. - QUOTE SOCIALI e TESSERAMENTI 2021-2022 
 

Nominativo:    ………………………………………………………….. 

Tipologie: 
• Quota sociale + tesseramento agonista 2022 UISP: € 27,00 UISP "TIPO 01B" 
• Quota sociale+ tesseramento NON agonista 2022 UISP: € 27,00 UISP "TIPO 01C" 
• Quota sociale+ tesseramento sostenitore 2022 UISP: € 15,00 UISP "TIPO 019" 
Contestualmente i NUOVI ASSOCIATI ricevono, secondo disponibilità e scorte, la maglia/canotta da 
gara e la borsa/zaino, versando una quota aggiuntiva di 10,00€ in forma di contributo/rimborso 
spese. 
 
[] UISP 2022 tipo ......... ... ..... ........ ...... .... 
 
[] Possiedo già un'altra tessera UISP 2022 tipo SdA ............. ... ...... ....... ....... ..... ... .. .. 

Il tesseramento UISP ha validità di 365 giorni dalla data del rilascio. I tesseramenti 
successivi al 01/01/2022 avranno validità fino al 31/12/2022. 
 
La quota versata comprende: la quota sociale, il tesseramento, le coperture assicurative ivi previste, i 
servizi di segreteria, la frequentazione dei locali della sede sociale, la partecipazione ad eventuali 
iniziative sportive ed associative che la US Nave deciderà di offrire in gratuità ai propri Soci.  
Il tesseramento 2021-2022 potrà essere sottoscritto a partire dal 30 Agosto 2021, Al fine di 
agevolare l'organizzazione delle operazioni societarie, i tesseramenti avranno la seguente 
cadenza: 

• 6, 13, 20, 27 Settembre 2021  
• 11, 25 Ottobre 2021  
• 22 Novembre 2021 
• 13 Dicembre 2021 

 

Il Tesseramento FIDAL 2022 aprirà nel mese di Novembre 2021. 

Certificato medico 
Garantire il possesso del certificato medico per attività sportiva agonistica o non agonistica con indicazione 
dello sport "atletica leggera" È UN DOVERE. Il certificato deve essere depositato IN ORIGINALE presso la 
segreteria entro la sua scadenza, pena la sospensione. 
 
Partecipazione alle manifestazioni 
Con la domanda di rinnovo o ammissione, il richiedente versa contestuale quota associativa e costi dei 
tesseramenti richiesti, impegnandosi ad osservare lo statuto ed il regolamento sociale vigente. Compatibilmente ai 
propri impegni ed alle proprie preferenze è gradito che l'atleta della U.S. NAVE asd, partecipi alle iniziative ed alle 
competizioni suggerite nel “Calendario gare”. La U.S. NAVE asd definirà il “Calendario gare” periodicamente, 
indicando le manifestazioni alle quali si intende partecipare numerosi. Nel prendere parte alle manifestazioni si richiede 
di comportarsi con correttezza nei confronti degli organizzatori, di tutti i partecipanti e degli altri compagni di 
squadra con i quali condividere il piacere e le emozioni della corsa garantendo l'onorabilità e il prestigio dei colori 
sociali indossati, come sempre è avvenuto nella storia, oramai 40ennale della nostra associazione.  
E' obbligo morale a tutela dell'immagine della società, indossare la divisa sociale ad ogni manifestazione podistica.  
 
Servizi di pre-iscrizioni alle gare 
Il servizio per le pre-iscrizioni alle gare è disponibile per gli atleti in regola con il tesseramento e certificato medico in 
corso di validità nella settimana antecedente la gara. Il servizio si intende per le gare promosse dalla società. Per le 
altre, si valuterà in base alla numerosità delle richieste ed al “Calendario gare”. Per facilitare lo svolgimento del servizio 
si prega di manifestare la propria adesione con debito anticipo seguendo le disposizioni che di volta in volta saranno 
comunicate. 
 
Si ricorda che la nostra sede di via Villamagna 111 in Firenze, è aperta a tutti, ogni lunedì dalle 21.15. Ci 
vedremo per parlare di tutto questo e di altre iniziative che prenderanno il via nel corso dell'anno ! 
 
Agosto 2021, Il consiglio Direttivo U.S. Nave asd 
    
Per presa visione ed accettazione dell'associato .. ..... .... ..... ... ... .... .... .. .... .. .... .. .... ..... .. ..... .. . 


