Carissimi,
il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Atletica Vis Abano, augurano a tutti gli atleti e le famiglie un felice
2021.
Il 2020 ha ridotto in parte la nostra vivace attività sociale e agonistica, ma siamo pronti a mettere tutta
questa energia in ciò che il nuovo anno potrà regalarci. Anche la nostra festa di fine anno, classico momento
di sorrisi, ricordi e premiazioni si è dovuta arrendere al momento, ma ci sarà sicuramente modo nei prossimi
giorni di dare i giusti onori agli atleti che hanno avuto i migliori risultati dell'anno.
Ringraziamo tutti voi, gli atleti e i tecnici e tutti coloro che hanno collaborato nella gestione degli allenamenti
in sicurezza e secondo i protocolli: insieme siamo riusciti ad andare avanti con il nostro amato sport...e
insieme e uniti continueremo nel 2021.
Ancora buon anno a tutti.
Il Presidente Atletica Vis Abano

RINNOVO ISCRIZIONI ATLETICA VIS ABANO E TESSERAMENTO FIDAL 2021
Informiamo che dal 07 gennaio al 15 Gennaio è necessario provvedere al rinnovo iscrizione e
tesseramento per il nuovo anno sociale ed agonistico 2021.
Per procedere si dovrà passare in segreteria per firmare
versamento della quota sociale.

l'apposito modulo di rinnovo federale e il

Coloro che si sono iscritti per la prima volta a settembre-ottobre 2020 e nei mesi seguenti si
dovranno recare in segreteria esclusivamente per apporre la firma sugli appositi moduli senza
nessun versamento di quota associativa già versata al momento dell’iscrizione (che valeva quindi anche per
il 2021).
Si informa che il pagamento della quota associativa per il rinnovo del tesseramento 2021 per le categorie
giovanili prevede una riduzione rispetto al 2020 grazie ai contributi che sono stati dati alle società sportive
da parte della Federazione nazionale e regionale e ad altre scelte fatte dal consiglio direttivo Vis Abano.
Il pagamento della quota è consigliabile avvenga con bonifico, prima o dopo essersi recati in segreteria per
la firma.
E' possibile anche il pagamento in contanti. Ricordiamo che per poter usufruire della detrazione nella
dichiarazione dei redditi per kl'attività sportiva dei figli minori è obbligatorio che il pagamento avvenga con
bonifico.
Per informazioni riguardante la quota da pagare potete contattare la Sig.ra Cristina 338-6805524 o la
Sig.ra Sabrina 329-4930290. La segreteria è aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 17.30 - 19.30
Dati per Bonifico Bancario intestato a A.S.D. ATLETICA VIS ABANO:
IT05N0306962321100000006165
Intesa San Paolo
Al momento del rinnovo sarà possibile anche dare il proprio assenso all’ Assicurazione infortuni integrativa
(oltre quella Fidal) presso Generali alla modica cifra di 10 euro.
In segreteria poi vi verranno date tutte le ulteriori informazioni ed è disponibile il modulo specifico.
La quota sociale 2021 VIS ABANO comprende:
- Rinnovo iscrizione sociale e tesseramento Fidal
- Uso dello stadio con tecnici di riferimento (soprattutto per il settore giovanile)
- Convenzioni con DOCTOR SPORT a Padova, THERMAL MEDICA a Montegrotto, per visite mediche agonistiche e non
agonistiche
- Possibilità di un confronto con un medico o un esperto di riabilitazione previo accordo con il tecnico di riferimento
- Negozi sportivi amici: UNITED SPORTS a Selvazzano, UN SESTO ACCA a Ponte San Nicolo’.
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