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INFORMATIVA PER GLI ATLETI E LORO FAMIGLIE 
 

Si riportano di seguito le informazioni relative alle quote di associazione alla “Fiore dei Liberi”, alla Federazione 
Italiana Scherma e i costi di iscrizione ai corsi che sono diversificati a seconda della modalità di pagamento 
scelta (rata unica, due rate, mensile). Le quote di iscrizione ai corsi sono invariate rispetto allo scorso anno 
mentre è stata aggiunta la quota di 15 euro annuali per l’iscrizione alla A.S.D “Fiore dei Liberi”. 
Si ricorda che la quota di associazione alla Fiore dei Liberi e alla Federazione Italiana Scherma vanno versate al 
momento dell’iscrizione e non sono soggette allo sconto “familiari” del 50% 

 

QUOTE ATTIVITA’ AGONISTICA 2017/2018 
 
ISCRIZIONE A.S.D “FIORE DEI LIBERI” (da versare al momento dell’iscrizione) 
 

15 euro per tutti gli iscritti 
 
ISCRIZIONE FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (F.I.S.) (da versare al momento dell’iscrizione) 
 

10 euro se l’atleta è neo iscritto o non agonista 
35 euro se l’atleta è agonista e ha meno di 14 anni (nati 2004 e anni successivi) 
48 euro se l’atleta è agonista e ha più di 14 anni (nati 2003 e anni precedenti) 
 
ISCRIZIONE AI CORSI e MODALITA’ DI PAGAMENTO (a scelta) 
 

RATA UNICA da versare entro 15 ottobre 2017 450 euro 
 

DUE RATE PRIMA da versare entro 15 ottobre 2017 240 euro 
 SECONDA da versare entro 31 gennaio 2018 240 euro 
 

MENSILE da versare entro il 10 di ogni mese di frequenza 55 euro (al mese) 
 
Per maggior completezza vengono riportati di seguito alcuni esempi di pagamento: 
 
Atleta neo-iscritto (frazionamento in due rate):  
iscrizione   25 euro (15 euro FdL +10 euro F.I.S.) – al momento dell’iscrizione 
1^ rata   240 euro - entro 15 ottobre 2017 
2^ rata   240 euro - entro 31 gennaio 2018 
 
Atleta under 14 già iscritto nel 2016/2017 (frazionamento mensile):  
iscrizione    50 euro (15 euro FdL +35 euro F.I.S.) – al momento dell’iscrizione 
quota mensile   55 euro - entro il 10 di ogni mese 
 
Atleta under 14 già iscritto nel 2016/2017 (rata unica):  
iscrizione   50 euro (15 euro FdL +35 euro F.I.S.) – al momento dell’iscrizione 
rata unica   450 euro - entro 15 ottobre 2017 
 
Atleta non under 14, fratello di altro atleta, già iscritto nel 2016/2017 (frazionamento in due rate):  
iscrizione   63 euro (15 euro FdL +48 euro F.I.S.) – al momento dell’iscrizione 
1^ rata   120 euro (sconto 50%) - entro 15 ottobre 2017 
2^ rata   120 euro (sconto 50%)- entro 31 gennaio 2018 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

• Riduzione del 50% per il secondo atleta membro della stessa famiglia (genitori, figli, fratelli…) 
• MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

1. contanti o assegni presso la segreteria dell’Associazione (verrà consegnata ricevuta) 
2. tramite bonifico bancario (in questo caso fa fede la ricevuta del bonifico) 

 

 

Intestatario Accademia Schermistica Fiore dei Liberi 
Presso Banca Credifriuli 
IBAN IT 11 U 07085 63740 037210030802 
Causale Nome Cognome atleta e tipo di pagamento (iscrizione, rata 

unica, prima rata, seconda rata o mese di…) 
 

 
IN CASO DI BONIFICO SI PREGA DI COMPILARE CORRETTAMENTE LA CAUSALE E DI MANDARE 
NOTIFICA DEL PAGAMENTO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO fioredeiliberi@gmail.com 

 

SI RICORDA CHE: 
 

• L’attività sportiva verrà svolta dal 5 settembre 2017 al 30 giugno 2018, come da orari e divisione in gruppi 
comunicati a inizio stagione (a Manzano l’attività comincerà con l’inizio delle scuole). 

• Per l’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione è necessaria la compilazione dei moduli di iscrizione e della 
liberatoria privacy e il pagamento della quota di iscrizione alla Fiore dei Liberi e alla Federazione Italiana 
Scherma. 

• Per lo svolgimento dell’attività sportiva, agonistica o non-agonistica, è necessario il CERTIFICATO MEDICO 
DI IDONEITA’ ALLO SPORT, che deve essere consegnato in copia prima dell’inizio dell’attività stessa. 
Qualora il certificato dell’anno precedente non fosse ancora scaduto, sarà cura dell’atleta o di chi ne fa le 
veci provvedere a rinnovarlo in corso d’anno. 

• Non sarà possibile la partecipazione alle gare senza il versamento della quota di iscrizione (alla Fiore dei 
Liberi e alla Federazione) e senza certificato medico in corso di validità. 

• Per motivi soprattutto igienici, è richiesto l’acquisto di maschera, guanto e, per le femmine, anche del 
paraseno. 

• Qualora l’atleta fosse sprovvisto di materiale necessario per cominciare l’attività schermistica, codesta 
Associazione potrà fornirlo in uso gratuito. Si raccomanda in tal caso di averne massima cura e di 
restituirlo in caso di mancato utilizzo. 

• Per chi volesse iscriversi per la prima volta è previsto un periodo di prova (4 lezioni gratuite) 
 
Rimanendo sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio porgiamo i più cordiali saluti 

 
 
 
 

Cividale del Friuli, 30 agosto 2017 Il Consiglio Direttivo 


