TESSERAMENTI 2021
G.A.P. SARONNO

Guida al tesseramento on-line
RINNOVO – NUOVO TESSERAMENTO 2021

PROMOZIONI ANNO 2021


QUOTA ASSOCIATIVA riservata solo ai soci GAP iscritti nel 2020 € 15,00



QUOTA ASSOCIATIVA riservata ai primi 10 NUOVI SOCI € 20,00 + buono
acquisto maglia GAP del valore di € 10,00

QUOTE ANNUALI


QUOTA ASSOCIATIVA GAP SARONNO € 20,00



QUOTA TESSERAMENTO FIASP € 8,00 ( valida dal 1 gennaio al 31 dicembre )



QUOTA TESSERAMENTO FIDAL € 12,00 SENIORES ( valida dal 1 gennaio al 31 dicembre )



QUOTA TESSERAMENTO FIDAL € 6,00 JUNIORES ( valida dal 1 gennaio al 31 dicembre )



QUOTA TESSERAMENTO FIDAL GRATUITO per ragazzi sino ai 18anni e per i
SENIORES OVER 65 anni ( valida dal 1 gennaio al 31 dicembre )



QUOTA ASSOCIATIVA GAP PER MINORE ( da 15 anni a 17 anni ) da definire

MODALITA’ PAGAMENTI
 IBAN

IT76Z0303250520010000000807

Intestato a G.A.P. Saronno – Banca CREDEM Ag. Saronno
Causale « Nome e Cognome e specificare se RINNOVO o NUOVO
TESSERAMENTO «
 SATISPAY

G.A.P. SARONNO



RINNOVO



TESSERA G.A.P. SARONNO Anno 2021

-

Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di rinnovo

-

- compila modulo Privacy GAP SARONNO ( se non fatto nel 2020 )



- compila modulo variazione dati socio ( se hai variato indirizzo residenza, recapiti telefonici o mail)



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.

RINNOVO
 TESSERA G.A.P. SARONNO + TESSERA FIASP Anno 2021


-

Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di rinnovo tessera associazione



- compila modulo Privacy GAP SARONNO ( se non fatto nel 2020 )



- compila modulo variazione dati socio ( se hai variato indirizzo residenza, recapiti telefonici o mail)



- compila modulo Privacy FIASP ( se non già tesserato nel 2019/2020 )



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.

RINNOVO
 TESSERA G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL Anno 2021

-

Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di rinnovo

-

- compila modulo Privacy GAP SARONNO ( se non fatto nel 2020 )



- compila modulo variazione dati socio ( se hai variato indirizzo residenza, recapiti telefonici o mail)



- compila modulo Privacy FIDAL ( se non già tesserato nel 2019/2020 )



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.




verifica la scadenza del tuo certificato medico e richiedi modulo per VISITA MEDICO – SPORTIVA PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA AGONISTICA
(attenzione alcuni studi richiedono modulo in originale e non copia, l’originale è ritirabile in sede il giovedì sera )

RINNOVO
 TESSERA G.A.P. + TESSERA FIDAL + FIASP Anno 2021


-

Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di rinnovo

-

- compila modulo Privacy GAP SARONNO ( se non fatto nel 2020 )



- compila modulo variazione dati socio ( se hai variato indirizzo residenza, recapiti telefonici o mail)



- compila modulo Privacy FIDAL ( se non già tesserato nel 2019/2020 )



- compila modulo Privacy FIASP ( se non già tesserato nel 2019/2020 )



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.




verifica la scadenza del tuo certificato medico e richiedi modulo per VISITA MEDICO – SPORTIVA PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA AGONISTICA
(attenzione alcuni studi richiedono modulo in originale e non copia, l’originale è ritirabile in sede il giovedì sera )
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RINNOVO
 TESSERA G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL + FIASP Anno 2021




2/2





NUOVO TESSERAMENTO
G.A.P. SARONNO Anno 2021
Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per maglia
GAP

-

Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di nuovo tesseramento

-

- compila modulo iscrizione GAP SARONNO



- compila modulo Privacy GAP SARONNO



- allega copia fronte e retro carta identità



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.





NUOVO TESSERAMENTO
G.A.P. SARONNO + TESSERA FIASP
Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per
maglia GAP



Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di nuovo tesseramento



- compila modulo iscrizione GAP SARONNO



- compila modulo Privacy GAP SARONNO



- compila modulo Privacy FIASP



- allega copia fronte e retro carta identità



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.





NUOVO TESSERAMENTO
G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL
Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per maglia
GAP



Condizione A) PRIMA richiesta di tesseramento FIDAL



Condizione B) RINNOVO dopo SOSPENSIONE del tesseramento FIDAL da oltre 1 anno ( es. l’anno precedente non si è rinnovato il tesseramento FIDAL)



Condizione C) TRASFERIMENTO da altra società



Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di nuovo tesseramento



- compila modulo iscrizione GAP SARONNO



- compila modulo Privacy GAP SARONNO



- compila modulo T1 richiesta tesseramento FIDAL



- compila modulo Privacy FIDAL



- allega copia fronte e retro carta identità A COLORI oppure foto tessera A COLORI in formato .jpg



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.
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NUOVO TESSERAMENTO
 G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL Anno 2021
 Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per
maglia GAP





verifica la scadenza del tuo certificato medico e richiedi modulo per VISITA MEDICO – SPORTIVA PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA AGONISTICA
(attenzione alcuni studi richiedono modulo in originale e non copia, l’originale è ritirabile in sede il giovedì sera )
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NUOVO TESSERAMENTO
G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL + TESSERA FIASP Anno 2021
Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per maglia
GAP



Condizione A) PRIMA richiesta di tesseramento FIDAL



Condizione B) RINNOVO dopo SOSPENSIONE del tesseramento FIDAL da oltre 1 anno ( es. l’anno precedente non si è rinnovato il tesseramento FIDAL)



Condizione C) TRASFERIMENTO da altra società



Invia una mail a info@gapsaronno.it con il tuo nome e cognome e la richiesta di nuovo tesseramento



- compila modulo iscrizione GAP SARONNO



- compila modulo Privacy GAP SARONNO



- compila modulo T1 richiesta tesseramento FIDAL



- compila modulo Privacy FIDAL



- compila modulo Privacy FIASP



- allega copia fronte e retro carta identità A COLORI oppure foto tessera A COLORI in formato .jpg



- allega copia bonifico se scegli questa modalità di pagamento; se invece lo esegui con SATISPAY indicalo nella e-mail.
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NUOVO TESSERAMENTO
 G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL + TESSERA FIASP Anno 2021
 Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per
maglia GAP





verifica la scadenza del tuo certificato medico e richiedi modulo per VISITA MEDICO – SPORTIVA PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA AGONISTICA
(attenzione alcuni studi richiedono modulo in originale e non copia, l’originale è ritirabile in sede il giovedì sera )

NUOVO TESSERAMENTO
 G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL + TESSERA FIASP Anno 2021
 Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per
maglia GAP


 CON

TRASFERIMENTO DA ALTRA SOCIETA’



Nel caso ci cui si proviene da altra società sportiva di atletica leggera con tessera FIDAL attiva vi preghiamo di
contattarci



info@gapsaronno.it



oppure potete recarvi in sede via Parini 54 – Saronno (VA) – ex scuola Pizzigoni – ogni giovedì sera dalle ore 21.15
alle ore 23.30 circa



Vi ricordiamo che nel caso di trasferimento sono necessari documenti che dovrete chiedere alla società
attuale alle quale siete iscritti e che il trasferimento ha un costo. L’associazione G.A.P. SARONNO partecipa
al 50% delle spese di trasferimento. Tariffe trasferimento come da indicazioni FIDAL.

NUOVO TESSERAMENTO
 G.A.P. SARONNO + TESSERA FIDAL + TESSERA FIASP Anno 2021
 Promo: ai primi 10 nuovi iscritti sarà riconosciuto un buono acquisto 10€ per
maglia GAP


 PER

STRANIERI




Vi preghiamo di contattarci a info@gapsaronno.it e vi daremo tutte le informazioni necessarie



oppure potete recarvi in sede via Parini 54 – Saronno (VA) – ex scuola Pizzigoni – ogni giovedì sera dalle ore 21.15



alle ore 23.30 circa

