
 

Istruzioni tesseramento nuovo socio (anno 2013) 

1. Consegnare alla persona il modulo di iscrizione; per chi richiede di visionare lo statuto dell’associazione 
e/o quello della FIAB, nella busta c’è una copia. 

2. Ritirare il modulo compilato 

3. Verificare che: 

a. siano compilati tutti i campi (sono facoltativi solo quelli dell’ultima riga (email, telefono, cellulare) 

b. Verificare che siano spuntate le ultime due opzioni (accettazione statuti e privacy)  

c. ci sia la firma 

4. Ritirare la quota di iscrizione, spuntando la corrispondente voce nel box in alto a destra del modulo; la 
quota di iscrizione è di 18 € [ordinario] tranne che per le seguenti persone che possono disporre di 
quote ridotte: 

a. 12 € [under 26] per i nati nel 1988 ed anni successivi  

b. 12 € [over 65] per i nati nel 1948 ed anni precedenti (over 65) 

c. 12 € [familiare] per i familiari conviventi di soci ordinari, cioè di soci che non abbiano goduto di 
riduzione per over 65 o under 26 (ci si fida della parola della persona, basta che indichi nome e 
cognome che poi verificheremo la sussistenza dei requisiti) 

d. 8 € [junior] per i nati nel 2000 o anni successivi (under 14). NB: l’iscrizione come socio Junior 
è possibile solo per i familiari di soci non Junior. Nel caso che il/la ragazzo/a o bambino/a non 
abbia familiari iscritti a FirenzeInBici, deve essere iscritto come Under 26. 

5. Rilasciare al socio, a titolo di ricevuta, il talloncino dell’angolo in basso a destra. 

6. Informare il socio che la tessera 2013 sarà inviata per posta quanto prima 

Istruzioni rinnovo (anno 2013) 

1. Far compilare al socio il modulo di rinnovo per sé ed i propri familiari; usare un modulo separato per 
ciascun nucleo familiare. Far notare al socio che i nominativi vanno inseriti nel blocco appropriato in 
base all’anno di nascita (serve a facilitare il conteggio della quota totale): nel blocco superiore devono 
essere segnati i soci over 65 (nati nel 1948 o anni precedenti), under 26 (nati nell’1988 o anni 
successivi), Junior (nati nel 2000 o anni successivi), nel blocco inferiore gli altri componenti del nucleo 
familiare. 

2. Ritirare il modulo e rilasciare al socio, a titolo di ricevuta, il talloncino dell’angolo in basso a destra. 

3. Informare il socio che la tessera 2013 sarà inviata per posta quanto prima 

 

Contatti: 

Presidente: Massimo Boscherini massimo@firenzeinbici.net 329 1524746 

Tesoriere: Gianni Lopes Pegna gianni@firenzeinbici.net 347 3352287 
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