
   

ZOLDO Ski TEAM associazione sportiva dilettantistica 
Via Molin, 7 – 32012 – Val di Zoldo (BL) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01163500257 

Info@zoldoskiteam.it                  www.zoldoskiteam.it 

  

 

 

TESSERAMENTEO 
STAGIONE 2021/2022 

 
 
I costi sono: 
 

- solo tessera sociale Euro 15,00; 
 

- tessera FISI Euro 20,00 per i bambini inferiori ai 10 anni (totale Euro 35,00) 
 

- tessera FISI Euro 35,00 per tutti gli altri (totale Euro 50,00) 
 

VECCHI SOCI 
 
I soci che già si sono iscritti allo sci club l’anno scorso è sufficiente che eseguano il 
pagamento presso il negozio VERTICAL SKI di Pecol (da Romolo). 
 
In alternativa anche tramite bonifico sul conto di Zoldo Ski TEAM con il seguente 
codice IBAN IT 90 F 08511 05646 000000029284, indicando nella causale i 
nominativi per i quali si procede e il tipo di tessera che si richiede (es Mario Rossi 
sociale+FISI). 
 
Le tessere potranno essere ritirate sempre presso il negozio VERTICAL SKI di Pecol 
(da Romolo) oppure secondo accordi diretti con la segretaria. 

 
NUOVI SOCI 

 
 Il nuovo socio dovrà compilare la scheda di iscrizione direttamente presso il 
negozio VERTICAL SKI di Pecol (da Romolo). 
 
In alternativa potrà scaricare il modulo dal sito (sez. documenti) ed inviarlo compilato 
a mezzo mail all’indirizzo dello sci club  info@zoldoskiteam.it unitamente alla 
contabile di  bonifico sul conto di Zoldo Ski TEAM con il seguente codice IBAN IT 90 
F 08511 05646 000000029284, indicando nella causale i nominativi per i quali si 
procede ed il tipo di tessera che si richiede (es Mario Rossi sociale+FISI), le tessere 
potranno essere ritirate sempre presso il negozio VERTICAL ski, previa sottoscrizione 
del modulo FISI se richiesta la tessera, oppure secondo accordi diretti con la 
segreteria. 
 
Si precisa che la tessera sociale non prevede coperture assicurative, previste invece 
dalla tessera FISI secondo le condizioni ricavabili dal sito della stessa FISI 
www.fisi.org  
 
Per maggiori informazioni chiamate: 
Paola Strazzer – Segretaria – cell. 3386926854 

 
Cordiali saluti. 

Val di Zoldo, lì 11 novembre 2022 
 
   Il Presidente  
 Mauro Monego 


