QUOTA D'ISCRIZIONE ANNO 2017
ASD ZENA RUNNERS è un’associazione sportiva dilettantistica che promuove a livello
amatoriale lo sport della corsa senza scopo di lucro. Affiliata alla FIDAL e alla UISP riconosciute
dal CONI n.279225
Costo d’iscrizione:
Iscrizione annuale ASD: € 25.00 + Affiliazione Fidal totale € 45.00
Affiliazione Uisp costo + € !0.00
L’iscrizione comprende :
- iscrizione alla ASD Zena Runners
- divisa ufficiale “canotta e pantaloncini con i colori sociali”
- partecipazione alle classifiche di società concordate dai soci all’ inizio dell’ anno e
premiazioni finali suddivise in categorie di età maschi e femminile, sia per il maggior
numero di gare ufficiali
- sconti presso il negozio di sport convenzionato Genova Running Via Cipro Foce Genova
- convenzione a tariffe agevolate nelle strutture mediche per eseguire il certificato
sportivo agonistico(IRO centro diagnostico presso ex grattacielo telecom, CASA SALUTE
corso europa vicino AC hotel, Laboratorio Albaro)
- potranno essere riconosciuti rimborsi agli atleti primi classificati in gare ufficiali di livello
regionale preventivamente indicate
- supporto tecnico con tabelle di allenamento e consigli pratici da personale qualificato
- servizio di preiscrizione alle gare
- Massaggi a prezzi scontatissimi
Adempimenti dell’atleta all’atto dell’iscrizione :
- domanda d’iscrizione
- pagamento quota sociale
- presentazione Certificato Medico Agonistico con dicitura Atletica Leggera per iscrizione
Fidal o Uisp. Il certificato medico agonistico in corso di validita’ è obbligatorio e vincolante
per la partecipazione alle gare e per la frequentazione dei campi di atletica
- si raccomanda l uso della canotta sociale in occasione di gare ufficiali
per informazioni
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