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PROSPETTO QUOTE SOCIALI E DI TESSERAMENTO 
In vigore per l’anno sociale / stagione agonistica 2019 

 
 

La quota sociale (*1) dovuta per il 2019 è di 15€,  

cui si somma la quota prevista per l’eventuale tesseramento alla FISO: 
 

 

Tessera 
FISO (*2) 

Anno di 
nascita 

Tesseramento 
entro  

Ottobre 2019 

Tesseramento 
a Nov. / Dic. 

2019 (*3) 

di cui  
alla FISO 

Ev. Tessera 
Tecnico FISO 

Atleta 
<= 1998 30 € 25 €  25 € 

+ 15 € 
>= 1999 15 € 10 €  10 € 

Green 
<= 2001 10 € 5 €  3 € 

>= 2002 5 € gratuito  - 

 

 

Pacchetti forfait (ev. quota sociale e tessera tecnico FISO da pagare a parte): 
 

• prova-4 e prova-8 per alunni di scuola elementare, media e superiore 

 
Nati >= 2002  prova-4  20€  prova-8   35€ 

Nati <= 2001  prova-4  25€  prova-8   40€ 

 
Include il tesseramento “green” alla FISO per la stagione 2019 e l’iscrizione a 4 oppure 8 attività 

di orienteering, tra allenamenti e gare ufficiali organizzati dall’Associazione o altri membri della 
FISO (associazioni affiliate e organi territoriali). Incluse ev. quote di noleggio bussola e SI-card. 

 
 

 
(*1) La qualifica di socio dell'Associazione comporta il versamento della quota sociale annuale e 

l'accettazione dello Statuto e delle finalità in esso contenuto. I soci hanno il diritto di partecipare a 
tutte le assemblee (ordinarie/straordinarie) indette dall’Associazione, tra cui quella per 
l'approvazione del bilancio annuale (ogni anno entro il 30 aprile) e per l'elezione di Presidente e 
Consiglio Direttivo (in carica per 4 anni); solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle 
quote sociali godono del diritto di voto (elettorato attivo) e possono candidarsi alle cariche sociali 
(elettorato passivo). Per diventare socio dell’Associazione, è necessario presentare all’attenzione del 
Consiglio Direttivo l’apposito modulo compilato e firmato e attendere la delibera del C.D. alla prima 
riunione utile. 

 
(*2) Il tesseramento alla FISO è obbligatorio per coloro i quali intendono partecipare all'attività sportiva 

agonistica e non agonistica, previa presentazione di un certificato che ne attesti l'idoneità fisica: per 
la tessera “Atleta” è richiesto il certificato medico agonistico (con la dicitura “Sport Orientamento”), 
per la tessera “Green” il certificato medico non agonistico rilasciato dal proprio medico di base. I 
tesserati FISO sono vincolati anch’essi al rispetto dello Statuto dell’Associazione e a tutti i 
regolamenti emanati dalla FISO. 

 
(*3) Nei mesi di novembre e dicembre la quota di tesseramento ridotta di 5€ è garantita a chi intende 

effettuare il tesseramento alla FISO per la stagione agonistica 2019 e, contestualmente, anche per 
il 2020.  
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Le quote sociali e di tesseramento devono essere pagate preferenzialmente tramite bonifico 

bancario al conto corrente intestato all’associazione presso la banca Credito Valtellinese con 
IBAN IT67 J052 1603 2040 0000 0005 890, indicando nella causale il nome o il numero di 

tessera delle persone per cui si rinnova il tesseramento. 
 

 Daniele Guardini 

 Presidente A.S.D. Orsa Maggiore 
  

 

 
 


