
 
QUOTE  ASSOCIATIVE AL CLUB DI SOTTOCOSTA PER L’ANNO 2020  
 

PREMESSA IMPORTANTE 
 
RICORDIAMO AGLI ASSOCIATI CHE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
CANOISTICHE ORGANIZZATE DA SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI 
SPORTIVE NAZIONALI O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI, 
RIMANE OBBLIGATORIA, A NORMA DI LEGGE, LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO 
MEDICO D’IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA O AGONISTICA (nel caso di tesserati atleti). 
 
1) - A differenza quindi dei soci non praticanti, per i soci canoisti che svolgono attività sportiva 
societaria la validità del tesseramento è  subordinata, nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
tutela sanitaria delle attività sportive,all’acquisizione da parte di Sottocosta del certificato medico in 
corso di validità (inviabile in copia per posta elettronica) 
 
2) - Alla prima iscrizione occorre compilare ed inviare anche il modulo “Domanda di ammissione a 
Socio” che successivamente deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. 
 
3) – Da quest’anno l’iscrizione a Sottocosta sarà comprensiva di iscrizione alla FICK o UISP 
per garantire un minimo di tutela assicurativa. Chi è già iscritto, con altro Club alla FICK o 
UISP, è sufficiente che comunichi il numero di tessera in corso di validità e versi unicamente 
la quota Sottocosta. 
 
 
 

TESSERAMENTO 2020 
 

A. SOTTOCOSTA + FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK    
  
Forma di tesseramento composta da: 
 
SOCI: 
Quota Sottocosta  (7 € Ordinario oppure 22€ Sostenitore) +  
Quote  FICK: 

 Tessera Amatore FICK: 8€  

 Tessera Atleta FICK: 12€  

 Tessera Atleta Master FICK: 25€  
 
TECNICI: 

Quota Sottocosta  (30€ Tecnico) + 
Quote Tecnici FICK: 

 Tessera Tecnico FICK (Tecnico di Base, Istruttore, Allenatore, Maestro di Canoa): 30€  
Note: 
  

- E’ previsto il versamento di una sola quota Tecnico FICK pur possedendo diverse qualifiche 
tecniche federali. 

- Il tesseramento FICK comprende l’assicurazione per gli infortuni durante le  attività sociali. 
- E’ possibile iscriversi individualmente alla FICK per l’inserimento negli Elenchi e negli Albi dei 

Tecnici. 
- Invitiamo chi è in possesso di Certificato Medico per Attività Agonistica ad iscriversi alla FICK 

come Atleta o Atleta Master per potere partecipare alla elezione del rinnovo del 
rappresentante degli atleti. 

 



Per le peculiarità del tesseramento FICK rimandiamo allo Statuto, ai Regolamenti ed alle circolari 
Federali in materia. 
 
 

B. SOTTOCOSTA + U.I.S.P. 
 

Forma di tesseramento composta da:  
 
SOCI: 

Quota Sottocosta  (7 € Ordinario oppure 22€ Sostenitore) +  
Quota  UISP 

 Tessera Atleta UISP: 5€  
 
TECNICI: 

Quota Sottocosta  (30€ Tecnico) + 
Quote tecnici UISP: 

 Tessera Tecnico UISP: 20€  
 

Note: 
- E’ possibile effettuare direttamente il tesseramento UISP recandosi personalmente presso uno dei 
Comitati Provinciali UISP; l’iscrizione personale comporta la consegna all’ufficio UISP del certificato 
medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità. 
- La tessera socio-assicurativa della UISP ha validità annuale. Può essere sottoscritta  
a partire dal 1° Settembre 2018; la validità assicurativa non può superare i 365 giorni e comunque 
cessa sia dal punto di vista associativo che assicurativo al massimo il 31 dicembre 2019; la copertura 
assicurativa (RC individuale + infortuni) decorre dalle ore 24 della data riportata sulla tessera. 
. 
 
Per le peculiarità del tesseramento e delle assicurazioni UISP rimandiamo al VADEMECUM UISP 
2019-2020 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Il versamento a Sottocosta può essere eseguito in una delle seguenti modalità con la  
raccomandazione di indicare chiaramente nella causale di versamento le tipologie di iscrizioni scelte 
e possibilmente inviare un e-mail di conferma con i dati relativi a:  
infoclub@sottocosta.it oppure a info@sottocosta.it 
 
• Bonifico bancario intestato a: 
SOTTOCOSTA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN:   IT35V0306909606100000112094 
BIC: BCITITMM 
• Rimessa diretta ad un Insegnante o membro del Consiglio Direttivo di Sottocosta 
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