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                            Condizioni associative A.T.L.S.D. stagione sportiva 2023 

     

1.    Soci temporanei: Iscrizioni al corso specifico con costi di rimborso relativo al corso stesso                 

(promozione sportiva) 

2.     Soci annuali: costo associativo € 25,00  (tessera Giallo Verde) con i seguenti diritti 

    a.     Tessera associativa con possibilità non cumulativa di : 

                  1 uscita gratuita in canoa singola /doppia/wind surf /Sup/Vela 

                  Accesso alle condizioni facilitate per l’utilizzo delle attrezzature sportive dell’associazione. 

                  Parcheggio stagionale 2023 tessera € 50,00 da attivare in cassa. 

 

b.     Privilegi associativi stagionali (tessera Bianco Verde) oltre i privilegi sopra citati  

                  Possibilità di deposito attrezzatura (non custodita) con quota addizionale di € 150,00  

                   (comprensiva di tessera associativa) per Canoe-Sup-Windsurf-Kitesurf. 

           c.     Quota addizionale di € 175,00 (comprensiva di tessera associativa) per deposito Barche          

                   a vela, derive con ingresso autonomo alla struttura.                                                                   

      d.     Possibilità di utilizzo Attrezzature sportive dell’associazione uscita max 2 ore giornaliere                                                           

                  per Canoe-Sup-Windsurf con quote stagionali di € 125.00(comprensiva di tessera assoc) 

           e.    Uscite in Derive-Barca a Vela quote di € 205,00(comprensiva di tessera associativa)  

                  in base alla disponibilità giornaliera.                                                                                                                                

       f.     Possibilità di utilizzo spazio dell’associazione con propria attrezzatura quote stagionali               

                  € 105.00.(comprensiva di tessera stagionale) 

Il rinnovo della tessera verrà fatto solo con la consegna del certificato medico sportivo non 

agonistico valido per l’anno in corso 

Quote associative per utilizzo attrezzature sportive 2023 

 1h 2h 3h Tess. 5 uscite Giornata 

Canoa sing. 8.00 12.00 15.00 30.00 25.00 

Canoa doppia 12.00 17.00 20.00 50.00 35.00 

 SUP - Paddle 7.00 12.00 15.00 25.00 25.00 

Wind-Surf 9.00 15.00 20.00 35.00 30.00 

Vela  30.00 30.00 120.00  

     Corsi     (compreso tessera associativa ) 

 1 seduta did. 3 sedute did. 5 sedute did. 6 sedute did. 10 sedute did. 

1/2ora Nuoto 20.00  75.00  115.00 

Al secondo familiare che partecipa ai corsi verrà applicato uno sconto del 50%  

  Senza tessera Con tessera    Con tessera  

Wind Surf 35.00   180.00  

Vela 50.00 120.00    

Canoa 30.00 90.00    

SUP - Paddle        25.00 70.00    

 

Il presidente dell’associazione ATLSD Massimo Nobis 

                                                              

 


