
TESSERAMENTO

Diventare  soci  dell’Atletica  Malignani  Libertas
Udine ASD, mediante l’acquisizione della tessera, è il
primo  atto,  imprescindibile,  per  quanti  vogliono
partecipare  alla  vita  dell’associazione  e  praticare
l’attività in veste di atleti. Con la sottoscrizione ci si
tessera  automaticamente  anche  alla  Federazione
Italiana di  Atletica Leggera e all’ente di  promozione
sportiva Libertas, cui la società è affiliata.

Il tesseramento ha validità annuale:

dal 1° gennaio al 31 dicembre

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:

Si possono scaricare dal sito:

http://atleticaudinesemalignani.weebly.com/tesseram
ento.html

1) Modulo d’iscrizione

Per i minorenni deve essere sottoscritto da un genitore
o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

2) Moduli informativa trattamento dei dati 
personali

Per tutte le categorie

3) Foto tessera

Dalla categoria Cadetti/e (dal 2009  in poi )

4) Copia del documento d’identità

Per tutte le categorie.

5) Certificato medico

Minorenni  fino  a  11  anni:  l’idoneità  all’attività
sportiva  di  tipo  non agonistico  come  da  D.M.  del
24/04/2013.

Per  i  nati  dal  2011  in  poi: l’idoneità  all’attività
sportiva  agonistica,  certificato  rilasciato   da  un
Medico dello Sport,  gratuita per i minorenni, nelle
strutture pubbliche o convenzionate.

Si  ricorda  a  tutti  gli  atleti  che  l’idoneità  all’attività
sportiva  è  un  obbligo  di  legge,  pertanto  non  è
permesso partecipare alle gare ed agli allenamenti
senza  certificazione  medica  o  con  il  certificato
medico scaduto.

Il  modulo di  richiesta  per  la  visita  medica     viene
rilasciato dalla Società. Potete richiedere l'elenco delle
strutture convenzionate ed i relativi documenti per la
richiesta della visita.

In  caso  di  infortunio per  avviare  la  pratica
assicurativa  è  indispensabile  il  certificato  medico
rilasciato  dalla  struttura  medico  ospedaliera  di
Pronto Soccorso entro 24 ore dall’evento.

FISIOTERAPISTI convenzionati:

DR. INGMAR OSGNACH 
Via Mario Lizzero, 96  - Udine cell. 340-6119428
e-mail: ingmar.fkt@libero.it

JOVAN MIHALJCIC 
Via Alessandria, 33 – Udine cell. 338-2001170
e-mail: a.pozzimucelli@gmail.com 

SANIPRO AMBULATORI
Viale Tullio, 7 – Udine – Tel. 0432-1597413
e-mail: ambulatori@sanipro.org

6) Versamento del contributo associativo e 
della quota associativa

Da effettuare   entro    fine GENNAIO 2023 o
prima di riprendere gli allenamenti a gennaio 
secondo  le  disposizioni  impartite  dal  Consiglio
Direttivo

Esordienti – Ragazzi/e – Cadetti/e              € 260,00 
(comprensivo della quota associativa di  €  10,00)   

Allievi/e – Juniores - Promesse                    € 200,00 
(comprensivo della quota associativa di  €  10,00)                 
 

Seniores (con allenatore)                              € 200,00 
(comprensivo della quota associativa di  €  10,00) 

Seniores (senza allenatore)                           € 160,00 
(comprensivo della quota associativa di  €  10,00) 

Il pagamento va fatto esclusivamente:

- con bonifico bancario

Banca TER – Credito Cooperativo FVG
IBAN: IT 72 B 08631 64150 000001007011

specificando nome dell’atleta – anno del tesseramento
e  inviando  copia  del  bonifico  alla  e-mail:
info@atleticaudinese.it

Si  ricorda  che  con  la  dichiarazione  dei  redditi  c'è
l'opportunità di versare il 5 x 1000 indicando il codice
fiscale della società 94092590309 

IMPORTANTE

Non sono ammessi a frequentare gli allenamenti, né
possono  partecipare  alle  gare,  gli  atleti  privi  dei
seguenti requisiti:

 tesseramento
 certificato medico  sportivo
 versamento associativo.



Il  pagamento del  contributo associativo dà
diritto ai seguenti servizi:

ACCESSO: al  campo  di  atletica  “Dal  Dan”,   al
Palaindoor  “Ovidio  Bernes” e  alle  altre  strutture  a
disposizione della Società.

TECNICI QUALIFICATI:  a disposizione degli atleti
nel  percorso  sportivo  durante  l'anno  per  l’attività  di
allenamento e di gara.

ASSICURAZIONE: l’assicurazione  compresa  nel
tesseramento della Fidal copre unicamente il rischio di
morte e invalidità permanente causati da un infortunio
che l’assicurato abbia subito in occasione delle attività
organizzate dalla società. L’assicurazione compresa nel
tesseramento della  Libertas,  oltre ai  casi  di  morte e
invalidità  permanente,  copre anche le spese mediche
da infortunio fino a € 1.500 con franchigia di € 350; la
diaria di  € 30 in caso di  ricovero con franchigia dei
primi  tre  giorni;  la  diaria  gesso  di  € 25   al  giorno
sempre con franchigia di tre giorni; e la responsabilità
civile per danni provocati a terzi fino a € 50 mila con
franchigia  di  € 1.500 per  ogni  sinistro.  Chi  volesse
garantirsi  maggiori coperture, deve  stipulare
un’assicurazione per conto suo.

ABBIGLIAMENTO  E  ACCESSORI:  all’atto
dell’iscrizione  sarà consegnato un voucher per  avere
gratuitamente

-la maglia sociale per tutti
-la canotta o il top dalla categoria Cadetti/e in sù

Gli altri capi di abbigliamento, le borse e gli zainetti si
acquistano  presso  la  ditta  Erreà  di  Tricesimo
registrandosi al sito

https://udine.erreaclubs.com

codice: UHC8U3

(Sul nostro sito trovate le modalità di iscrizione)

F.I.D.A.L.                    C.O.N.I. 
   

Atletica Malignani Libertas Udine
Viale Leonardo da Vinci, 10 – 33100 Udine

  C.F. 94092590309   P.I. 02372840302

Ufficio PALAINDOOR “O. BERNES”
Via del Maglio, 6/D - 33100Udine

e-mail:  info@atleticaudinese.it

Sito web https://www.atleticaudinese.it

      @atleticaudinese 

      Atletica Malignani Libertas Udine 

Per informazioni e appuntamenti:

cell. 351 7537712

Orari della Segreteria
La segreteria osserva il  seguente orario

                                    

Mercoledì    15:00  - 18:00 presso uffici Palaindoor
                      

Venerdì        15:00  - 18:00 presso uffici Palaindoor

       

Stagione sportiva

2023


	 Orari della Segreteria

