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RICHIESTA DI AFFILIAZIONE CLUB ANNO 2021/2022 

 
 

Il           Regione  
    (nome completo del Club) 

 

con sede sociale a           CAP  
                                             (località) 

 

presso    Via              n°  
(eventuale nominativo - negozio ecc.) 

 

Tel     Fax 
 

E-mail:                       Web:   
 (posta elettronica)        (indirizzo del sito) 

 

Chiede di essere affiliato per la stagione 2021/2022 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente      Via    n°        Città   

                      (cognome e nome)    (residenza) 

 

Cap  Data e Luogo di Nascita                     E-mail      Tel. 

                                                                        (data e località) 

 

Vice Presidente    Via    n°        Città  

                      (cognome e nome)    (residenza) 
 

Cap  Data e Luogo di Nascita     E-mail      Tel.  

  
Segretario    Via    n°     Città   

                      (cognome e nome)    (residenza) 
 

Cap  Data e Luogo di Nascita     E-mail         Tel.  

 
Consigliere    Via    n°       Città  

                      (cognome e nome)    (residenza) 
 

Cap  Data e Luogo di Nascita     E-mail     Tel.  

 
Consigliere    Via    n°         Città  

                      (cognome e nome)    (residenza) 

 

Cap  Data e Luogo di Nascita)      E-mail     Tel.  

 
 
Data ………….. 
 
 
Firma del Presidente  Firma del Segretario                                                          
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Coordinate per Bonifico Bancario 
IBAN:  IT 27 Y 08163 35000 000210309686 

CASSA RURALE VAL DI SOLE 
Filiale di Malè (TN) 



  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

FSI | Segreteria: Via Locchi, 29 - 37124 VERONA | Sede legale: Via Fleming 17 - 37135 VERONA 
Tel 045 8303277 | Fax 045 8389129 | segreteria@fsi.it | www.fsi.it 

 
 
 

 
Intestato a:  A   FSI Federazione Snowboard Italia                                                                                                        

MODALITA' D'AFFILIAZIONE STAGIONE 2021-2022 
NON ESISTE NUMERO MINIMO DI TESSERE NE PAGAMENTO ANTICIPATO! 

 
1. Inviare modulo d'affiliazione alla FSI compilato via fax o e-mail segreteria@fsi.it  Il Consiglio Direttivo può 
essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. 
2. Se l’affiliazione avviene per posta o fax allegare copia della ricevuta di versamento quota d'affiliazione come 
specificato in seguito. Se spedita via E-Mail specificare gli estremi del pagamento, o con copia scansionata.  
3. Ad affiliazione approvata il Club verrà fornito d'attestato d'appartenenza all'FSI, tessere per la gestione soci e 
tutto il materiale utile alla gestione del Club e sviluppo dello snowboard. 
4. Il club può avere un proprio statuto o scaricarne uno standard dal sito della federazione. 
5. Il club ha libera facoltà di decidere le proprie quote associative. 
6. Non è necessaria registrazione fiscale o costituzione di ASD, ma Il Club che vorrà farlo avrà assistenza 
per l’eventuale inserimento nel Registro Coni, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali per le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, lg. 398. Per la pratica di nuova registrazione al CONI o rinnovo della registrazione 
viene richiesta la quota ulteriore di € 80,00- 
7. La Snowboardcard Socio dà diritto a partecipare a tutte le manifestazioni, corsi, snowparty e tutto ciò che 
viene programmato per lo sviluppo dello snowboard dalla FSI e alle gare fino al livello Regionale. La Card 
comprende l'assicurazione R.C.T. di Euro 1.550.000,00 unico- più infortuni e gesso come da massimali e 
clausole di seguito. La Snowboardcard comprende tutti gli sconti sugli impianti di risalita delle località aderenti 
all'iniziativa e le agevolazioni e servizi compresi in offerta. La responsabilità dell’idoneità agonistica ricade sui 
Presidenti dei Club. 

8.    La Snowboardcard, per avere validità, devono riportare il nome dell'associato ed i dati dello stesso 
applicandovi l'apposita etichetta adesiva  

 

 
 
 
 
 

QUOTA D'AFFILIAZIONE CLUB 2021/2022 
per i Club già affiliati nella scorsa stagione 220€ 
per i nuovi Club 230€                                                 

 
 

Comprende: Affiliazione Club stagione 21/22, 5 tessere gratuite (Presidente + Segretario + 3 Consiglieri), 
Assicurazione RCT per il Consiglio Direttivo che copre l’attività svolta dal Club. 

 

ATTENZIONE! Alla affiliazione è unita, gratuitamente, una copertura assicurativa di RCT che da 
quest’anno è stata elevata a 2.500.000,00 €, su tutta l'attività svolta dal Club, compresa 

organizzazione gare, meeting, feste, allenamenti, trasferte, ecc. 
 

 
ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA TESSERATI CONSULTABILE SUL SITO DOPO IL 01/10/2021 

 


