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Pinerolo, 10/10/2016 
 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 09/10/2016, ha deliberato per i soci che intendono 
partecipare all’attività agonistica 2017/2018 le quote associative e le seguenti modalità di 
pagamento: 

 
Tesseramenti, da considerarsi “Dirigenti” i tesseramenti dei Giudici UISP-FIN: 

 
Tesseramenti 

 

Costo Associato 2017/2018 
 

  
    

Adulti ( >18 anni) 
 

15,00 euro 
 

  
    

Giovani (< 18 anni) 
 

10,00 euro 
 

  
    

Dirigente 
 

20,00 euro 
 

  
    

Scheda Attività 
 

5,00 euro 
 

  
    

 
Si precisa che le quote associative degli atleti sono annuali (in caso di 
rateazione devono essere saldate tutte le rate nelle scadenze indicate). 

 
Verranno prese in considerazione solamente le iscrizioni di atleti che abbiano 

saldato la quota dell’anno natatorio 2016-17. 
 
 
UNICA OPZIONE: 

Le quote associative anno agonistico 2017/18 saranno suddivise in tre rate (pari al 50%, 30% e 
20% della quota annuale) secondo la seguente tabella: 

 
        

CATEGORIE QUOTA 1a RATA 2a RATA 3°RATA 
ANNUALE (15/11/2017)  (15/01/2018)  (15/03/2018)  

    

Esordienti C          450 € 225 € 135 € 90 € 

Esordienti B 510 € 255 €  155 €  100 €  
Esordienti A 570 € 285 € 170 € 115 € 

Rag./Jun./Ass. 630 € 315 €  190 €  125 €  
Master 430 € 215 € 130 € 85 € 

Master (MONO) 300 € 150 €   90 €                 60 € 
Sincronizzato 450 € 225 €  135 €  90 €  
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Su tutte le quote di pagamento va considerato il rimborso di 10,00 euro (15 euro per gli adulti) per 
ogni atleta, da scalare sull’ultima rata agonistica. 
 
Secondo quanto deliberato lo scorso anno il kit sportivo (composto da cuffia, t-shirt e zaino della 
società) rimane lo stesso già consegnato, per i nuovi inserimenti il kit ha il costo di 30,00 euro. 
 
Ogni ulteriore cuffia verrà venduta al costo di 5,00 euro, ogni ulteriore maglietta al costo di 8,00 
euro. Ogni richiesta dovrà essere inoltrata il sabato dalle ore 14.00 alle 17.00 oppure via mail 
(info@pinerolonuoto.it) unitamente alla ricevuto di pagamento della prima rata entro il 
15/11/2017. 
 
Sul secondo figlio, frequentante l’attività agonistica presso la Pinerolo Nuoto, sul saldo si 
applica uno sconto di 60,00 euro e sul terzo figlio uno sconto ulteriore di 100,00 euro. 
Agli atleti che raggiungeranno i tempi limite per i criteria nazionali invernali verrà applicato uno 
sconto del 50% della quota annuale e quelli che si qualificheranno per i campionati nazionali 
estivi verrà azzerata la quota annuale. 
 
Per gli Atleti iscritti dopo il primo Gennaio 2018 si applicherà il principio di suddivisione della quota 
annuale in 9 mensilità (fino a 30 Giugno 2018) moltiplicato i mesi di effettiva presenza. 
Lo storno del tesseramento ed eventuali sconti sono calcolati con lo stesso principio.  
 
Per principio societario e amministrativo non si accettano pagamenti in contanti, ma 
solamente pagamenti tramite bancomat, assegni bancari oppure bonifico bancario, con 
preferenza di quest’ultimo con le seguenti indicazioni: 
  

C./C. bancario Credito Valtellinese intestato a: 
UISP PINEROLO NUOTO, Iban IT73G0521630751000000092722 -  

Casuale pagamento: nome dell’atleta, specialità (nuoto, master, sincro) e categoria, Pagamento 
rata agonistica (numero rata), 

 
 
Ricordiamo che per partecipare all’attività agonistica bisogna compilare l’apposito modulo 
d’iscrizione (valido per il tesseramento e copertura assicurativa) disponibile presso la segreteria 
posta al primo piano della piscina comunale o scaricabile dal sito societario. Il modulo va 
compilato da tutti, cioè atleti, allenatori, dirigenti, tecnici, soci.  
Le richieste vanno firmate dal genitore/tutore nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 
anni. 
Orari segreteria: il Sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 oppure su appuntamento inviando una 
mail a info@pinerolonuoto.it specificando la disponibilità e il contatto telefonico. 
 
 
Si avverte che quest’anno se non verranno rispettare le scadenze di pagamento si 

procederà alla sospensione dagli allenamenti dell’atleta. 
 

 
La Segreteria  

Uisp Pinerolo Nuoto 
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