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A tutti i soci 
ARCIERI DEL PIAVE 

Loro sedi 

Oggetto: tesseramento 2016 

Il consiglio riunitosi il 7.10 u.s. ha deciso di mantenere le seguenti quote associative per l’anno solare 2016: 

Classi seniores e master  Euro 120,00, compreso tesseramento Fitarco 

Classi giovanili  Euro   80,00, compreso tesseramento Fitarco 

Classi adulti non agonisti  Euro   80,00, senza tesseramento alla Fitarco. 

Le quote previste per il tesseramento vanno versate entro e non oltre il giorno 3 novembre p.v., in modo 

da permetterci di rispettare i tempi previsti dalla Fitarco. Il versamento della quota può essere fatto 

mediante bonifico intestato a ASD Arcieri del Piave, Banca Popolare Volksbank - Agenzia di Limana, codice 

IBAN IT43 J058 5661 1601 1557 1263 741. Chi pagherà l’iscrizione utilizzando un conto corrente/libretto 

Volksbank di cui è titolare tramite bonifico allo sportello presso l’Agenzia di Limana, godrà di uno sconto di 

€ 15. 

Cortesemente mandateci una mail con gli estremi del versamento per rendere più facile il controllo per la 

riaffiliazione e il ritesseramento. Si accetta anche il versamento in contanti alla segretaria o a Valeria. 

Data la consistenza delle quote da girare alla Fitarco (26 € per gli adulti e 16 € per i giovani), il tesseramento 

verrà effettuato solo per coloro che provvedono in tempo a versare il dovuto o che si impegnano 

inequivocabilmente a farlo entro breve. Il tardivo tesseramento alla Fitarco è possibile pagando una penale 

pari al 50% della quota stessa. 

Il primo tesseramento può invece essere fatto in qualsiasi momento dell’anno, ma ha sempre valore fino al 
31 dicembre dell’anno solare, ed è subordinato al parere positivo della commissione tecnica che valuta 
l’idoneità alla pratica dello sport anche a livello agonistico. 

L’adesione alla società senza tesseramento alla Fitarco comporta il diritto a partecipare a tutte le attività 
della società ma esclude l’agonismo. 

Chi intende provare a tirare, previo appuntamento, si prevede un contributo spese di 80,00 euro per un 

corso completo di due mesi ed il successivo pagamento della tessera per continuare a tirare. Ai corsisti 

viene fornita l’attrezzatura necessaria e la consulenza per l’eventuale acquisto di materiali idonei. 

Se un socio vuole far provare un amico od un familiare, lo può fare gratuitamente utilizzando i materiali 

della società. 

Si chiede inoltre di comunicare l’indirizzo e-mail e le eventuali modifiche per agevolare il futuro invio di 

circolari e comunicazioni, e su richiesta lo stesso indirizzo verrà inserito tra i dati personali in Fitarco, così 

sarà poi possibile per il socio accedere ai propri dati secondo la normativa Fitarco vigente. 

Belluno, 17.10.2015 
 

       La segretaria 

       Giulia Tormen 


