
Data 

Istruzioni per chi raccoglie il 
rinnovo: 

 
(1) il socio compila il modulo 
per sé ed eventuali familiari, 
scrivendo ciascun nominati-
vo nel riquadro appropriato 
in base all’anno di nascita. 

(2) calcolare l’importo tota-
le , raccogliere i soldi e si 
tenerli insieme al modulo: 
(3) rilasciare come ricevuta il 
talloncino d’angolo.  

 

Non dare una nuova 
tessera: la tessera sarà 
spedita per posta 

Associazione FIAB Firenze Ciclabile ONLUS 

Sito web: http://www.fiabfirenze.it 
Email: info@firenzeinbici.net 
Tel: 055 5357637 

Sezione:  Firenze,  Sesto Fiorentino 

Nome Cognome N° tessera Importo 

   €  18,00 

   € 12,00 

   € 12,00 

Ordinari e familiari: 
nati fino al 1991 
(compreso) 

Nome Cognome N° tessera Importo 

   €  8,00 

   € 8.00 

   € 8.00 

Under 14: 
nati nel 2004 o anni 
successivi 

Nome Cognome N° tessera Importo 

   €  12,00 

   € 12,00 

   € 12,00 

Under 26 
nati tra il 1992 e il 
2003 compresi 

Abbonamento rivista BC  € 6.00  Sì, voglio ricevere la rivista Rivista 

Data 

Istruzioni per chi raccoglie il 
rinnovo: 

 
(1) il socio compila il modulo 
per sé ed eventuali familiari, 
scrivendo ciascun nominati-
vo nel riquadro appropriato 
in base all’anno di nascita. 

(2) calcolare l’importo tota-
le , raccogliere i soldi e si 
tenerli insieme al modulo: 
(3) rilasciare come ricevuta il 
talloncino d’angolo.  

 

Non dare una nuova 
tessera: la tessera sarà 
spedita per posta 

Associazione FIAB Firenze Ciclabile ONLUS 

Sito web: http://www.fiabfirenze.it 
Email: info@firenzeinbici.net 
Tel: 055 5357637 

Sezione:  Firenze,  Sesto Fiorentino 

Nome Cognome N° tessera Importo 

   €  18,00 

   € 12,00 

   € 12,00 

Ordinari e familiari: 
nati fino al 1991 
(compreso) 

Nome Cognome N° tessera Importo 

   €  8,00 

   € 8.00 

   € 8.00 

Under 14: 
nati nel 2004 o anni 
successivi 

Nome Cognome N° tessera Importo 

   €  12,00 

   € 12,00 

   € 12,00 

Under 26 
nati tra il 1992 e il 
2003 compresi 

Abbonamento rivista BC  € 6.00  Sì, voglio ricevere la rivista Rivista 


