L EGA N AVALE I TALIANA
Sezione Di Belluno
GRUPPO VELA LAGO DI SANTA CROCE

Società affiliata

TESSERAMENTO 2019

569/XII

istruzioni per la compilazione e spiegazione delle voci sul retro del foglio

NUOVO SOCIO

RINNOVO di SOCIO 2018(1)

COGNOME:

(2)

Presentato dal socio: ................................................................

Firma del socio presentatore: ......................................................

..................................................................................................................................................................................

NOME: .............................................................................................................................................................................................
NATO IL: ............................................. A: .......................................................................................................................................
CODICE FISCALE: .............................................................................
INDIRIZZO: ......................................................................................................................................................................................
C.A.P.: .......................... CITTA': .................................................................................................................. PROV.: ....................
TEL / CELL:

(3)

............................................................. E-MAIL: ....................................................................................................

PROFESSIONE / CAMPO DI ATTIVITA’:
NOME E TIPO DI IMBARCAZIONE:

(5)

(4)

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

NUMERO VELICO E/O TARGA: ......................................................................................................................................................

Tesseramento ANNO 2019 (7)

Euro

Importo dovuto

85,00

85,00

Validità dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Tessera annuale L.N.I.

(sempre dovuta da tutti)
#, (6)

Tessera F.I.V.

(per regate, con Visita medica

Tessera F.I.V.

(Assicurazione aggiuntiva RC come da Normativa 2019)

20,00

Tessera F.I.C.

(Federazione Italiana Canottaggio)

15,00

Posto Barca Stagionale

(7)

( allegare copia originale valido anno in corso)

25,00

(Obbligatoria anche tessera FIV)

A terra, scoperto: Deriva

160,00

A terra, scoperto: Catamarano

190,00

Rimessaggio tavola a vela

70,00

Quota familiari (indicare i nominativi)

40,00

Sconti e Maggiorazioni
Juniores
Giovani
Nuovo socio

(0 – 18 anni)

§

(19 - 24 anni)

§

-35,00
-25,00

(anche chi non ha rinnovato nel 2018; non dovuto dai minorenni)

§

+ 75,00

Rinnovo successivamente al 31 marzo, non oltre il 31 maggio

+ 50,00

Rinnovo successivamente al 31 maggio

+100,00

Permanenza invernale

50,00
(8)

Altri servizi (vedi retro e sito Internet) : ................................................................................
…......................................................................................................................................................

TOTALE (9)
SI PUÒ PAGARE IN CONTANTI PRESSO LA SEGRETERIA OPPURE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
destinatario bonifico: Lega Navale Italiana - Sezione di Belluno
codice IBAN: IT89G0200805640 000102640597 Istituto bancario: UNICREDIT
Con questa mia iscrizione dichiaro di conoscere, condividere ed accettare statuti e regolamenti della LEGA NAVALE
ITALIANA e della base di codesta Sezione (tali documenti, disponibili nel sito Internet, possono comunque esser richiesti
in qualsiasi momento alla Presidenza della Sezione). Autorizzo la LNI Sez. Belluno al trattamento dei dati sopra
riportati, nel rispetto delle attuali normative sulla gestione dei dati personali (privacy), per le operazioni di
tesseramento e invio di informazioni relative alla vita associativa della Società stessa.

Data, ..................................

FIRMA (di un genitore per i minorenni)

Note: # Si ricorda che è OBBLIGATORIO, ai sensi del regolamento F.I.V., il certificato medico di idoneità psicofisica per poter svolgere qualsiasi regata.
§

per il calcolo dell’età si considera l’anno solare in cui vengono compiuti gli anni indicati, indipendentemente dalla data di iscrizione

Istruzioni per la compilazione della scheda:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Indicare se si rinnova l’associazione 2019 o se si è nuovi soci. I soci che non hanno rinnovato nel 2018 devono considerarsi “NUOVO
SOCIO” per perdita di anzianità presso la PRESIDENZA NAZIONALE della LEGA NAVALE ITALIANA (LNI).
Compilare la scheda con tutti i dati personali: sono indispensabili per completare il tesseramento presso la LNI, la FEDERAZIONE ITALIANA
VELA (FIV) e la FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (FIC). Eventuali mancanze comporteranno ritardi nell’emissione delle tessere.
Indicare almeno un recapito per essere contattati in caso di necessità. Invitiamo i soci all’uso dell’e-mail per favorire le comunicazioni con
la Presidenza, la Segreteria e gli altri soci. Nel sito del circolo (www.lnibelluno.it), alla sezione “Comunicazione ai soci”, è possibile
iscriversi alla mailing list che vi permetterà di rimanere aggiornati sulle attività e scambiare opinioni, esperienze e idee con gli altri soci.
Vi invitiamo ad indicare la vostra professione o il campo della vostra attività per poter valutare il tipo di aiuto che potreste fornire al Circolo
in caso di necessità. Nel sito della Sezione è disponibile un questionario per indicare le proprie abilità e disponibilità all’attività sociale: è
molto importante e gradita la sua compilazione.
I dati dell’imbarcazione sono necessari per la compilazione della tessera del Registro del Naviglio LNI. Si prega di inserire tutti i dati.
Il socio che intenda svolgere attività agonistica o partecipare ad una qualsiasi regata deve avere la tessera FIV con idoneità psicofisica
all’attività sportiva (agonistica o non agonistica come da Normativa FIV). In assenza di tale annotazione ogni circolo non potrà accettare
l’iscrizione del socio alla regata. La validità del certificato coprirà l’intero anno di tesseramento per evitare disguidi: a scadenza del
certificato medico non si potrà più partecipare a regate. Costi tessere cadetti Juniores e Scuola sono nel sito FIV.
La quota di posto barca è valida dal giorno di apertura delle base nautica al giorno di chiusura come da calendario annuale. Per l’utilizzo
degli spazi in altri periodi devo essere presi accordi con la Direzione della Sezione che definirà modalità e costi. Si ricorda l’utilizzo degli
spazi è subordinato alla sottoscrizione del modulo di iscrizione che comporta l’accettazione dei relativi regolamenti. Il numero di posti barca
a terra e in acqua è limitato: si prega di verificarne tempestivamente la disponibilità. Gli spazi di sosta e l’ormeggio alla boa non prevedono
alcun servizio di guardiania e custodia o protezione; la LNI Sezione di Belluno non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.
Indicare l’importo dovuto per i servizi aggiuntivi o sconti particolari richiesti e non riportati nel modulo di iscrizione. La lista aggiornata dei
servizi disponibili e le relative regolamentazioni è reperibile nel sito internet www.lnibelluno.it alla voce “Come associarsi“. Qui sotto ne
riportiamo alcuni:

Posto canoa/kayak annuale
€ 30,00
Iscrizione al Naviglio LNI senza posto barca
fino a 5m: €25,00; oltre 5m: € 45,00

9.

Parcheggio annuale carrello (S.Croce)
€ 30,00 (indicare targa carrello)
Eventuali servizi a richiesta verranno valutati e quantificati dal direttivo

Calcolare la somma totale di tessere e servizi computando anche gli eventuali sconti a cui si ha diritto. Il tesseramento avverrà solo in
seguito a verifica dell’accredito della somma dovuta. Eventuali errori o mancanze nelle quote dovute comporteranno un ritardo
nell’emissione delle tessere.

Per meglio agevolare il lavoro della segreteria si prega inoltre di inviare via e-mail: tesseramento@lnibelluno.it allegando la ricevuta di
pagamento e, quando necessario, copia del certificato medico. Per chiarimenti chiamate la segreteria allo 329-2385765 (orari di apertura
presso la Base di Santa Croce e nel sito internet).

I vantaggi dell’essere socio:
I diritti e i doveri dei soci della LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI BELLUNO sono specificati nel Regolamento esposto in sede e disponibile nel
sito del circolo (www.lnibelluno.it). Di seguito riportiamo i principali vantaggi corrispondenti alle singole voci della scheda.
Tessera annuale
L.N.I.

•
•
•
•

Tessera F.I.V.

• Obbligatoria per chi fa attività velica al Lago di Santa Croce presso la Base (compreso uso delle imbarcazioni
sociali)
• Tessera internazionale che permette di partecipare a regate veliche (previa annotazione dell’idoneità psicofisica)
• 2 Assicurazioni possibili: la consueta sugli infortuni e la nuova Plus con RC (info su www.federvela.it)
• Altri servizi e sconti con convenzioni federali (info su www.federvela.it)
• Obbligatoria per chi fa attività di canottaggio al Lago di Santa Croce presso la base (compreso uso delle imbarcazioni
sociali)
• Altri servizi e sconti con convenzioni federali (info su www.canottaggio.org)

Tessera F.I.C.

Uso della Base nautica della Sezione di Belluno con spogliatoi, doccia, servizi igienici
Accesso a tutti i circoli LNI in Italia. Sconti sui servizi erogati delle Sezioni/Delegazioni LNI ospitanti
Rivista mensile della LNI con notizie storiche, culturali, legislative nell’ambito nautico-marittimo e notizie dei circoli LNI
Altri servizi e sconti con convenzioni Lega Navale Italiana (info su www.leganavale.it)

Posti barca

•
•

Iscrizione della
propria barca al
naviglio L.N.I.

• Compresa nella quota di posto barca deriva e catamarano
• Obbligatoria per chi intenda usufruire dei servizi elencati di seguito anche senza avere un posto barca presso la Base
della LNI Sez- di Belluno, o per gareggiare in nome della L.N.I.
• Ospitalità gratuita per i primi 3 giorni presso i porti e/o piazzali nelle Basi delle altre Sezioni/Delegazioni LNI in tutta
Italia (previo contatto anticipato e disponibilità dei posti)
• Sconti sui servizi e sulle tariffe di noleggio/posto barca presso i circoli LNI in tutta Italia (dipendentemente dai servizi
erogati dai singoli circoli)
• Guidone della Lega Navale Italiana gratuito. Da ritirarsi presso la Base Nautica

Rimessaggio

Uso delle basi nautiche del circolo con spogliatoi, doccia, servizi igienici, rimessaggio attrezzature
Uso, dopo assegnazione da parte della Presidenza, di posto barca a terra o in acqua per la stagione; Il posto
barca viene assegnato alla apertura della base e va liberato prima della chiusura della base
• Comprende l’iscrizione della barca al Registro del Naviglio LNI

•
•
•

•

Piazzola per carrello stradale; assegnata dalla Segreteria, può essere occupata dal carrello dopo la apertura
della base e va liberata prima della chiusura della base
Posto canoa, dopo conferimento da parte della Segreteria viene assegnato alla apertura della base e va
liberato prima della chiusura della base
Posto tavola, dopo conferimento da parte della Segreteria viene assegnato alla apertura della base e va
liberato prima della chiusura della base
Magazzino attrezzature, finchè disponibile, per vele e manovre; va liberato prima della chiusura della base

