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N. Prot. SBU 177/2022        Belluno, 23 agosto 2022 

 

         Nuoto Agonistico Sportivamente Belluno 2022/2023 
 

Cari Genitori, 

 

L’attività agonistica avrà inizio mercoledì 7 settembre 2022, è necessario comunicare entro il 1 settembre la propria 

adesione. 

 

Le quote dell’abbonamento per la stagione 2022/2023 saranno le seguenti e comprenderanno l’ingresso al pubblico 

dal 01/09/2022 al 31/08/2023, previo versamento della quota d’iscrizione pari ad € 80,00. 

 

Abbonamento stagionale Esordienti B   € 580,00 valido dal 07/09/2022 al 30/06/2023 

Abbonamento stagionale per i fratelli    € 406,00 valido dal 07/09/2022 al 30/06/2023 

Abbonamento stagionale Esordienti A e Categoria  € 640,00 valido dal 07/09/2022 al 31/07/2023 

Abbonamento stagionale per i fratelli    € 448,00 valido dal 07/09/2022 al 31/07/2023 

 

Categoria Rate Quota Intera Quota fratelli 

Esordienti B 

1^ rata entro il 30/09/2022 € 180,00  € 150,00  

2^ rata entro il 30/11/2022 € 200,00 € 128,00 

3^ rata entro il 31/01/2023 € 200,00 € 128,00 

Esordienti A e Categoria 

1^ rata entro il 30/09/2022 € 200,00  € 150,00  

2^ rata entro il 30/11/2022 € 220,00 € 149,00 

3^ rata entro il 31/01/2023 € 220,00 € 149,00 

 

E’ consigliato procedere al saldo delle rate on line, utilizzando le credenziali Web. 

 

Documenti necessari per il tesseramento: 

 

I nuovi atleti dovranno consegnare: 

• 1 foto tessera recente 

• il modulo tesseramento F.I.N.  

• fotocopia di carta di identità e codice fiscale dell’atleta  

• fotocopia di carta di identità e codice fiscale del genitore  

 

Gli atleti in fase di rinnovo dovranno consegnare: 

• 1 foto tessera recente 

 

La quota assicurativa CSEN dovrà essere versata a scadenza. 

 

Le tasse gara del circuito F.I.N., come da programma concordato con gli allenatori, saranno gestite dalla società. 

Le iscrizioni ad eventuali altre gare o meeting saranno concordate di volta in volta. 

L’ingresso in vasca sarà consentito 15 minuti prima dell’inizio dell’attività e sarà regolato tramite l’uso OBBLIGATORIO 

del PASS. 

 

Si ricorda che sarà messo a disposizione il servizio catering, previo il raggiungimento di un numero minimo di 

adesioni.  

 

GLI APPUNTAMENTI PER I RINNOVI E LE PRENOTAZIONI DELLE VISITE MEDICHE AGONISTICHE, dovranno essere presi 

dalle famiglie che dovranno controllare le date di scadenza dei certificati medici dei propri figli ed in AUTONOMIA 

prenotare l’appuntamento presso la Medicina Sportiva o altro istituto accreditato. 
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