
 

Associazione Sportiva Dilettantistica ORSA MAGGIORE 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo - Affiliata alla F.I.S.O. cod. 0378 - Iscrizione Registro C.O.N.I. n° 21100 

sede via Alessandro Rossi, 20 - 00133 Roma tel 329 0954604 C.F. 96230320580 P. IVA 06500771008 

email asd.orsamaggiore@gmail.com pec asd.orsamaggiore@pec.it web www.asdorsamaggiore.it 

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Orsa Maggiore in data 22/11/2021 
 

 

PROSPETTO QUOTE SOCIALI E TESSERAMENTO ALLA FISO 
in vigore per l’anno sociale / stagione agonistica 2022 

 
La qualifica di SOCIO dell'Associazione comporta il versamento della quota sociale annuale, l'accettazione integrale dello 
Statuto e di tutti i Regolamenti Sociali. I soci possono partecipare con diritto di parola e voto a tutte le assemblee 
(ordinarie/straordinarie) indette dall’Associazione, tra cui quella per l'approvazione del bilancio annuale (da celebrarsi 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 inviare all’Associazione l’apposito modulo compilato 
e firmato e attendere la delibera del Consiglio Direttivo per versare regolarmente la prima quota sociale. 

Il valore della quota sociale dovuta per l’anno sociale 2022 è di 25 € 

Il tesseramento alla FISO è obbligatorio per coloro i quali intendono partecipare all'attività sportiva agonistica e non 
agonistica, previa presentazione di un certificato medico che ne attesti l'idoneità fisica, rispettivamente quello agonistico 
rilasciato da un medico sportivo (con la dicitura “Sport Orientamento” o “Orienteering”) e non agonistico rilasciato dal 
medico di base; la tessera “Green” non richiede certificato medico e consente la sola attività ludico-motoria. Il passaggio 
da un tipo di tesseramento a un altro nel corso dell’anno è consentito versando la differenza di quota. I tesserati alla FISO 
presso l’Associazione, anche senza lo status di Soci, sono vincolati al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti 
dell’Associazione oltre che di tutti i regolamenti emanati dalla FISO. 

 
 

Tipo di  
Tessera FISO 

Età  
(al ‘millesimo’) 

Quota di 
Tesseramento 

Quota scontata 
per i SOCI 

Tessera Tecnico 
FISO 

ATLETA 
(agonistica) 

più di 20 anni 35 € 25 € 

+ 15 € 

tra 11 e 20 anni o paralimpici gratis * - 

Tessera ‘Day’ giornaliera (senza distinzioni): 10 € 

RED 
(non agonistica) 

più di 18 anni 15 € 10 € 

18 anni o meno o paralimpici gratis * - 

Tessera ‘Day’ giornaliera (senza distinzioni): 5 €  

GREEN 
(ludico-motoria) 
solo primo anno 

più di 18 anni 5 € 3 € 

18 anni o meno o paralimpici gratis * - 

Tessera ‘Day’ giornaliera (senza distinzioni): 3 €  

 
* la quota di tesseramento per gli under-18 e i paralimpici è gratuita grazie ai fondi del 5x1000 che riceve l’Associazione 

 

 
La quota sociale e di tesseramento alla FISO deve essere pagata preferenzialmente tramite bonifico bancario 

al conto aperto 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 
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