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Tesseramento 2021/2022 
 Carissimi soci, 
   

           il tesseramento alla FISI e, conseguentemente al nostro 
sci club, è iniziato il 1/6/2021 e termina il 31/5/2022. 

A seguito delle note emergenze dovute alla pandemia,  
ancora non del tutto risolte, il direttivo del nostro sodalizio ha 
deciso di mantenere la quota di iscrizione come previsto e 
richiesto dalla FISI in € 35,00 per gli adulti ed in € 20,00 per 
i bambini al di sotto dei 10 anni. Inoltre ha stabilito di 
concedere un bonus ai tesserati della precedente stagione che 
rinnoveranno l’adesione al nostro sci club pari alla quota da 
loro versata.  

Ricordo al riguardo che quota  comprende  
l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità 
civile verso terzi (vedi condizioni e massimali nel sito della 
F.I.S.I. 
https://www.fisi.org/federazione/tesseramento/assicurazio
ne.  

Per coloro invece che non desiderano avere la tessera 
della FISI la quota sarà di € 20,00 per gli adulti ed € 10,00 
per i bambini che comprenderà  la possibilità di ottenere gli 
sconti sugli impianti convenzionati, ma senza la copertura 
assicurativa insita nella tessera Fisi. 

Ulteriori notizie per quanto riguarda sconti sugli 
impianti di risalita saranno comunicati in seguito e inseriti nel 
sito. 
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Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario 

n° Coordinate bancarie: Banca Intesa 

IT 15 N 03069 09606 100000162027  

intestato allo sci club ed  indicando il nominativo a cui si 
riferisce il versamento. 

Confermo inoltre l’invito a comunicare al nostro 
club il Vostro indirizzo di posta elettronica con una 
semplice e-mail all’indirizzo: skiclubcivetta@gmail.com 

Cordialità,  
IL PRESIDENTE 

Domenico Carratelli 
 
 

Riassumendo: quote con tessera FISI: 
 adulti                                                     35,00    
 juniores                                                 20,00 
 
 soci adulti della precedente stagione 20/21  10,00                                
 juniores della precedente stagione                10,00 
 
quota senza tessera FISI: 
 
ADULTI       20,00              
JUNIORES  10,00  
soci adulti della precedente stagione 20/21      10,00 
juniores della precedente stagione                     5,00 
 
 
 


