Tesseramenti

Per l'anno 2022 il costo del tesseramento all'Associazione Smarano Climbing è il seguente:
TESSERAMENTO PLUS
ADULTI e RAGAZZI dai 16 ANNI IN SU: 100€
BAMBINI e RAGAZZI fino ai 16 ANNI: 50€
Per le famiglie con più di un socio iscritto il costo della tessera è scontato del 20%.
La quota associativa comprende il tesseramento alla Federazione Italiana
Arrampicata Sportiva (FASI), la copertura assicurativa e la tessera magnetica per l'accesso. Il
TESSERAMENTO PLUS
consente il
LIBERO ACCESSO
alla sala boulder durante tutto l'anno e l'accesso alla struttura per l'arrampicata con la corda al
costo
RIDOTTO
di
5€
nei giorni di apertura indicati in bacheca e sul sito internet.
TESSERAMENTO BASE
Adulti, ragazzi e bambini di ogni età: 25€ La quota associativa comprende il tesseramento
alla Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (FASI) e la copertura assicurativa.
Il
TESSERAMENTO BASE
consente l'accesso alla sala boulder ed alla struttura per l'arrampicata con la corda al costo
INTERO
di
7€
nei giorni di apertura indicati in bacheca e sul sito internet.
Il versamento della quota associativa per l'anno 2022 da diritto all'utilizzo della Sala Boulder
anche per il mese di dicembre 2021.

DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO
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Intestato a:
SMARANO CLIMBING ASD,
viale Merlonga 48, PREDAIA.
Banca:
Cassa Rurale Val di Non
IBAN:

IT42I0828205526000026306264

La ricevuta del bonifico bancario deve essere presentato al personale dell'associazione
al momento del tesseramento assieme al modulo di iscrizione scaricabile cliccando il
seguente link: Modulo di iscrizione .

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è rilasciato dai medici pediatri di
libera scelta e dai medici di medicina generale a titolo gratuito in favore degli assistiti di età pari
o inferiore a 18 anni. Scarica qui il modulo di richiesta del certificato medico: Certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica
.

Per qualsiasi informazione: info@smaranoclimbing.it
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