s.s. lazio

aTLETICA LEGGERA
#NEVER STOP RUNNING

NEL 2022 CORRI CON LA LAZIO ATLETICA LEGGERA
Per tutti coloro che vogliono rinnovare il tesseramento 2022 la quota è di 75 Euro, il pagamento deve
essere effettuato a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT16P0503403204000000901900 Banca BANCO
BPM S.p.A. (YouBusinessWeb) Filiale ROMA AG.4 intestato a S.S. Lazio Atletica Leggera, causale
“Tesseramento Master NOME e COGNOME anno 2022”.

Per il tesseramento delle nostre aquilotte è prevista una tariffa speciale di 30 Euro.
Per gli atleti che effettuano il trasferimento da un’altra società è prevista dalla FIDAL una tassa di
trasferimento di 25 Euro, che diventano 50 Euro per chi si trasferisce da una squadra fuori dalla regione
Lazio. La tassa è a carico dell’atleta e l’importo deve essere versato con la quota di tesseramento.
La documentazione necessaria per il tesseramento è la seguente:
• CERTIFICATO MEDICO ATTIVITA AGONISTICA ATLETICA LEGGERA
• MODULO TESSERAMENTI ASSOLUTI E MASTER 2022
• REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PRIVACY RELATIVO ALLA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
• MODULO INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FIDAL 2022

È importante che tutti i moduli siano compilati, firmati e consegnati in originale
avendo cura di anticiparli via mail a tesseramenti@sslazioatletica.org.
Per i nuovi tesserati la quota comprende il tesseramento FIDAL, il completino con canotta da gara
Macron con l’aquila stilizzata in licenza esclusiva S.S. Lazio Atletica Leggera.
Per tutti gli atleti che rinnovano per il 2022 è previsto un capo abbigliamento sportivo che potrà essere
ritirato presso il negozio
in via Morgagni 11, dove sarà possibile acquistare tutti i materiali
sportivi della S.S. Lazio Atletica Leggera.
Vi comunichiamo inoltre che abbiamo attivato una convenzione per uno sconto del 30% sull’acquisto delle
via di Donna Olimpia 11.
scarpe per correre da
A tesseramento effettuato sarete inseriti nella chat-broadcast Ufficiale della S.S. Lazio Atletica
Leggera dove riceverete tutte le informazioni riguardanti le attività in corso.

SALUTI E FORZA LAZIO!

