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RINNOVO ISCRIZIONI ANNO 2020 
 

Il  Consiglio del G.S.D. AVIS – TREVIGLIO “Gigi Brusaferri”,  

comunica che le quote d’iscrizione per l’anno 2020 sono le seguenti: 

 

QUOTE ANNO 2020  

 iscrizione minorenne          gratis 

 iscrizione solo gruppo (non partecipa alle camminate della domenica)        € 7,00  

 iscrizione al gruppo con assicurazione FIASP     € 15,00 

 iscrizione al gruppo con assicurazione FIASP  + FIDAL    € 37,00 

 iscrizione al gruppo e tesseramento FIDAL     € 30,00 

 iscrizione solo FIDAL (iscritti presso altri gruppi)   € 25.00 
 

Si ricorda che la partenza delle marce domenicali è consigliata a partire dalle ore 7,30 in quanto 

prima di tale orario si è sprovvisti di copertura assicurativa e si invitano i Soci ad indossare 

l’abbigliamento sociale come segno di riconoscimento ed appartenenza. 
 

AVVISO PER TESSERATI F.I.D.A.L. 
 

 N.B. Chi intende partecipare a gare FIDAL sin dai primi giorni di Gennaio 2020 deve 

 rinnovare per tempo il proprio tesseramento. 
 

Cogliamo l’occasione per ricordare ai tesserati FIDAL alcune importanti regole: 

- Il tesserato può partecipare solo a gare omologate FIDAL (vedi regolamento nazionale) 

- E’ obbligatorio, nelle gare, indossare la maglia con il logo della società.  

Eventuali sanzioni alla Società, saranno addebitate all’atleta trasgressore. 

- E’ vietato partecipare alle gare omettendo di iscriversi 

- Per valorizzare l’immagine del Gruppo e incentivarne lo spirito di appartenenza la 

Società chiede ad ogni tesserato FIDAL la partecipazione ad almeno 2 gare inserite in un 

calendario che sarà comunicato durante l’anno. (Alcune di queste sono: “3x3 per Treì” – 

“24 ore di Ciserano” – “Staffetta di Curno” –  “Il giro del campanile-Fosso bergamasco” 

“Maratonine (da definire)” 

 

Confidiamo nell’osservanza di queste regole da parte di tutti gli atleti. 

 

Le iscrizioni si possono rinnovare da venerdì 29 novembre 2019. 

 

Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per augurare a tutti i soci, amici e 

simpatizzanti i più sentiti auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

 

VENERDI 20 DICEMBRE 0RE 21.00 SCAMBIO DEGLI AUGURI IN sEDE 
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