
CONDIZIONI TESSERAMENTO 2009 

Nuova quota iscrizione alla società 2009 

Rinnovo e nuovi iscritti FIDAL (senza trasferimento da altra società) 

€.60, comprende iscrizione sociale + tessera FIDAL +  maglia Syprem a maniche lunghe con scritta 

“Atletica Ambrosiana” e, solo per nuovi iscritti, canottiera sociale 

Nuovi iscritti (in trasferimento da altra società FIDAL) 

€.75, comprende iscrizione sociale + tessera FIDAL +  maglia Syprem a maniche lunghe con scritta 

“Atletica Ambrosiana”  e canottiera sociale 

Contributo della società al pagamento delle quota iscrizione gare, anche individuali 

Oltre al pagamento della quota di iscrizione individuale di tutte le gare a cui la società intende partecipare alla 

classifica a squadre, la società riconoscerà un contributo o l’intero importo a copertura della quota di iscrizione 

personale per le gare qui oltre indicate. 

Campestri 

Campionati FIDAL ai vari livelli locali e nazionali, oltre a circuito Trofeo Monga: contributo pari a quota 

iscrizione piena. 

Pista indoor/outdoor 

Campionati FIDAL (a tutti i livelli) e internazionali: contributo pari al minore tra €.4 (quota campionati) e 

quota iscrizione. 

Strada 

Campionati FIDAL nazionali contributo €.12, livelli inferiori: contributo pari al minore tra €.4 e quota 

iscrizione  

Corrimilano e Club del Miglio: contributo pari al minore tra €.4 e quota iscrizione. 

Nostri tecnici in pista 

La società ha preso accordi con i tecnici Pino Guarnaccia e a Giovanni Teoli  perché’ essi facciano da riferimento 

per i nostri soci presso i campi Giuriati e XXV Aprile. I nostri iscritti potranno rivolgersi a loro per informazioni e 

consigli: 

 campo XXV Aprile  – Giovanni Teoli (cell. 3383013476), martedì’ e giovedì ore 17.30-18.00 

 campo Giuriati – Pino Guarnaccia (cell. 3343223814), martedì’ e giovedì ore 18.00-18.45 

Convenzioni 2009  

I soci della società possono usufruire dei servizi offerti dallo studio medico Human Kinesis secondo la 

convenzione 2009 disponibile in sede e all’indirizzo web: www.ambrosiana.org/public/convenzioneHK.pdf. 

 

 

N.B. la quota di tesseramento NON comprende: 

 costo per la visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica (obbligatoria) 

 costo per l’acquisto delle tessere di ingresso campi Comune di Milano o di altra località 

http://www.ambrosiana.org/public/convenzioneHK.pdf

