
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Sezione di Vicenza 

GRUPPO SPORTIVO ALPINI 
 

                                           ISCRIZIONE  2020 

Cod.fisc. 95123580243 - Viale d'Alviano, 6 - 36100 Vicenza - tel. e fax 0444.926988 - e-mail: gsa@anavicenza.it 

 

  Il sottoscritto, 

COGNOME E NOME  

RECAPITO TELEFONICO  

RECAPITO E-MAIL  

DATA di NASCITA  

LUOGO di NASCITA  

Codice Fiscale  
Indirizzo completo di RESIDENZA 

(via, comune, CAP…)  

TAGLIA indicativa (XS, S, M, L, XL…)  

GRUPPO A.N.A. di appartenenza  

CHIEDE 
Di essere ammesso come socio del “Gruppo Sportivo Alpini Vicenza - Associazione Sportiva Dilettantistica”, 
dichiarando di aver preso visione dello Statuto e di accettarne il contenuto  

SI IMPEGNA 

 a consegnare, ove richiesto, il certificato medico sportivo agonistico e successivi rinnovi 

 a consegnare o, meglio, inviare via mail una fototessera e copia di un documento d’identità (solo nel caso di 
nuovi iscritti o primo tesseramento) 

 a versare la quota associativa e quella relativa ai tesseramenti richiesti (vedi seconda pagina) 
 a tesserarsi come socio ANA (alpino o aggregato) presso un qualsiasi gruppo della sezione di Vicenza, qualora non 

lo fosse già egli stesso o almeno un componente del proprio nucleo familiare 
 
Privacy 
il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali forniti mediante tale modulo, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 
e potrà comportare tutte le operazioni previste dall'Articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003. Tutti i dati sono trattati nel rispetto della 
legge e degli obblighi di riservatezza imposti. I dati forniti potranno essere trattati per esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali, nonché 
per necessità operative e di gestione interna.  
Dà inoltre il consenso alla suddetta Associazione per riprese fotografiche e video nel contesto delle attività svolte dalla stessa. Autorizza la suddetta 
Associazione ad inserire proprie immagini in video o su stampe o siti internet gestiti dall’Associazione stessa. Ogni attività verrà svolta nel rispetto 
dello Statuto dell’Associazione. 
 

Vicenza ____________       Firma ________________________________ 
 
Per i minori: 
 
PADRE: (nome e cognome) ……………………………………………… Firma  (…)…………………………………………. 
 
 
 
MADRE: (nome e cognome) ……………………………………………… Firma  (…)…………………………………………. 

 

La quote vanno pagate preferibilmente tramite bonifico bancario direttamente sul conto G.S. Alpini Vicenza con 
queste coordinate. 
 

G.S. Alpini Vicenza 
iban: IT90Y0880711802027008052686  
presso BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 
 

Ricordarsi di: 

 sommare la quota associativa e la/le quote del/dei tesseramenti 

 specificare nella causale: tipo tessera/e (ad es. FIDAL, CSI, FISI...) + nome cognome 

 inviare copia del bonifico effettuato a gsa@anavicenza.it 
In alternativa, si paga in contanti alla prima occasione utile.

mailto:gsa@anavicenza.it


 

 

Cod.fisc. 95123580243 - Viale d'Alviano, 6 - 36100 Vicenza - tel. e fax 0444.926988 - e-mail: gsa@anavicenza.it 
 

 

QUOTE E TESSERAMENTI RICHIESTI 

(potrebbero intervenire successive variazioni, e quindi necessari conguagli, 
in caso di quote non ancora deliberate dalle singole federazioni od enti) 

 

□ Quota Associativa Annuale G.S. Alpini Vicenza - €. 5,00 5,00 
  

□ C.S.I. (corse campestri, su strada, atletica in pista e campionati C.S.I.) - €. 15,00 

     (€. 10,00 se in accoppiata con tessera FIDAL) 
Per AGONISMO in campestri/podismo/atletica Cert. medico sportivo agonistico per “ATLETICA LEGGERA” 

 

□ F.I.D.A.L. (tutte la gare FIDAL: atletica leggera su pista, corse campestri, podismo, corsa su strada, in 

montagna, trail, nordic walking agonistico, campionati FIDAL) - €. 25,00  
{per trasferimento da altra società: tassa aggiuntiva di € 20,00 + modulo da richiedere a noi} 

Per l’AGONISMO serve Cert. medico sportivo agonistico per “ATLETICA LEGGERA” 

 

□ F.I.E. (escursionismo, marce alpine di regolarità, sci alpino…) -  €. 20  

Per l’AGONISMO in marcia di regolarità serve Cert. medico sportivo agonistico con dicitura “ATLETICA 
LEGGERA”, mentre, per gare di SCI, serve la dicitura “SCI” 

 

□ F.I.S.I. (Sci Nordico, gare Cittadini, Coppa Italia, Granfondo, Sci Alpino, Sci Alpinismo, assicurazione attività 

sciistica personale) -  €. 35,00 – fino a 9 anni di età €. 20,00 
Per l’AGONISMO serve Cert. medico sportivo agonistico con dicitura precisa, ad es. “Sci di Fondo” 

 

□ F.I.S.P.E.S. (Feder.Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per tutti gli atleti con disabilità fisiche - €. 20,00  

per  dettagli e documentazioni varie contattare gsa@anavicenza.it 
 

□ F.I.T.R.I. (Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Winter Trtiathlon, XCrunning…)  

categorie giovanili (1999 e successivi) €. 10,00  -  Senior1 (1994/1998) €. 35,00 
Senior2……/Master (1993 e precedenti) €. 45,00 
{per trasferimento da altra società: tassa aggiuntiva di € 25,00} 

Per l’AGONISMO serve Cert. medico sportivo agonistico con dicitura precisa “TRIATHLON” 

 

□ U.I.S.P. (ginnastica, podismo non agonistico e marce domenicali) - €. 10,00 

Per event. corse agonistiche, servono RUNCARD e cert. medico sportivo agonistico per “ATLETICA LEGGERA” 
 

□ U.I.S.P. CICLISMO (ciclismo amatoriale su strada, crono, salita, granfondo, pista, Mountain Bike e 

ciclocross) - tessera C - €.45,00 
Per l’AGONISMO serve Cert. medico sportivo agonistico per “CICLISMO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Per TIRO A SEGNO, versare la quota sociale di €.5,00 e contattare i responsabili per eventuali tesseramenti al 
T.S.N. (Tito a Segno Nazionale) 

 
Per il BASKIN, rivolgersi ai responsabili (allenamenti ogni Venerdì 14.30/16.00 al Palasport di Vicenza) 

Per tutta la stagione: €.50,00 per atleti disabili e €.20,00 per i tutor 

 
 
 

 

TOTALE da versare €.  

 


