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TESSERAMENTO 2021 – ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 

Le quote di tesseramento per l’anno 2021 sono: 

 Adulti → €70 (Agonista); 

 Studenti → €50 (Agonista); 

 Under 20 → €40 (Agonista); 

 Under 16 → €30 (Agonista); 

 RED €10 (Non Agonista); 

 GREEN €3 (Ludico-motorio/Non Agonista) valida solo per il primo anno di 
tesseramento non rinnovabile; 

 Tessera Quadri Tecnici €15, pagata dalla società per i tecnici attivi. 

È stato inoltre stabilito uno sconto famiglia pari a -€10 per 2° tesserato, -€20 per 3° 
tesserato, -€30 per 4° tesserato. 

Il tesseramento richiede obbligatoriamente la comunicazione al responsabile dell’ASD del 
certificato medico per attività sportiva agonistica o non agonistica a seconda del 
tesseramento.  
Chi non possiede l’abilitazione alla attività sportiva non può partecipare alle gare. 

Il tesseramento come Agonista prevede l’iscrizione gratuita alle gare a cui l’associazione partecipa 
ufficialmente (gare nazionali e regionali). 
Le gare a cui l’associazione partecipa ufficialmente, dove è prevista l’iscrizione gratuita, sono 
quelle di carattere nazionale e regionale di seguito elencate. In generale, per le gare promozionali, 
non è prevista l’iscrizione gratuita. 
L’associazione può prevedere ulteriori gare a cui partecipa ufficialmente sia a livello nazione che 
internazionale oppure una variazione del numero di gare coperte dalla gratuità in funzione della 
disponibilità finanziaria.  

Tipologie di gara coperte dall’iscrizione gratuita 
- Campionati Italiani individuali e a staffetta (CO, MTB-O, Trail-O, SCI-O)  
- Coppa Italia (CO, MTB-O, Trail-O, SCI-O) 
- Campionati regionali individuali e a staffetta (CO, MTB-O, Trail-O, SCI-O) 

L’iscrizione a queste gare deve essere effettuata obbligatoriamente mediante il sito web 
dell’associazione nei tempi previsti utili. 

Il tesseramento RED e GREEN non prevede l’iscrizione gratuita alle gare cui l’associazione 
partecipa ufficialmente. 

Il tesseramento prevede la partecipazione gratuita agli allenamenti organizzati dall’associazione. I 
tesserati GREEN non possono partecipare agli allenamenti coerentemente come da schema 
seguente. 

La mancata partecipazione di un socio ad una gara a cui si è iscritto attraverso la Società, 
comporta il rimborso della quota pagata dall'ASD (Agonisti)  o anticipata dalla stessa (RED e 
GREEN). 

Schema forme tesseramento della FISO 
In funzione del tipo di tesseramento, il seguente schema specifica quali sono le tipologie di attività 
a cui si può partecipare: 

- AGONISTICA: consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a gare nelle 
categorie Direct, colori e tutte le agonistiche 

- RED (Non Agonistica): consente la partecipazione ad allenamenti organizzati e a 
gare nelle categorie Direct, colori, MW10 e MW12 

- GREEN (Ludico-motorio) – 1 anno non rinnovabile: consente la partecipazione a 
manifestazioni nelle categorie Esordienti, a corsi base e scolastici 


