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POLISPORTIVA UNICREDIT VERONA – A.D. 

SEZIONE SCI CLUB 

TESSERAMENTO STAGIONE 2021-2022 

 

Dopo un anno particolarmente sofferto per la situazione sanitaria, con significative limitazioni di 
tutte le attività, confidiamo che l’attuale condizione ed i protocolli adottati consentano di praticare 
nuovamente l’attività sciistica agonistica e non. 

Informiamo quindi che sono aperte le iscrizioni alla Sezione Sci Club della Polisportiva ed il 
tesseramento alla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), comprendente anche una copertura 
assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che dal 1° gennaio 2022 diventerà 
obbligatoria sulle piste di sci alpino in base al Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021. 

La relativa documentazione è disponibile sul sito www.fisi.org alla pagina Assicurazione.  

In analogia con quanto adottato da altre Federazioni Sportive, al fine della tutela sanitaria personale, 
la FISI consente il tesseramento solo con un Certificato Medico di Idoneità Agonistica per coloro che 
intendessero partecipare a competizioni, ovvero di Idoneità Non Agonistica per gli altri. 

La FISI inoltre, a fronte delle difficoltà relative allo svolgimento delle attività nella scorsa stagione, 
ha stabilito di riconoscere alle Associazioni un contributo straordinario di riaffiliazione grazie al quale 
abbiamo ridotto i costi di tesseramento e potremo valutare eventuali iniziative di supporto alle 
attività da svolgere. 

Le iscrizioni ed il tesseramento sono aperte a dipendenti/pensionati, simpatizzanti esterni e 
familiari. 

Da quest’anno l’iscrizione alla Sezione Sci Club ed il tesseramento Fisi presuppongono, anche 
l’iscrizione al Circolo Unicredit Verona per effetto delle regole comuni che i vari Circoli Ricreativi 
Locali si sono dati aderendo al Progetto di Coordinamento Nazionale dei Circoli Unicredit. 

Ciò consente ad ogni socio di fruire, oltrechè delle iniziative ed attività dello Sci Club, anche di tutte 
le iniziative e agevolazioni del Circolo stesso (Manifestazioni, Convenzioni, Iniziative Culturali, Viaggi, 
Soggiorni, Eventi, ecc.) consultabili sul sito www.circoloverona.unicredit.it. 

Anche la FISI mette a disposizione dei propri tesserati iniziative promozionali tra cui sconti su skipass 
per alcune giornate durante la stagione invernale visibili sul sito 

https://www.fisi.org/federazione/tesseramento-2021-convenzioni-skipass/ 

 



Di seguito il riepilogo dei costi: 

1. Dipendenti/Pensionati GIA’ Soci Circolo Verona – Iscrizione Sezione Sci Club € 10 + Tesseramento 
FISI € 20 – TOT € 30 

2. Dipendenti/Pensionati NON Soci Circolo Verona – Iscrizione Circolo Verona e Sezione Sci Club € 
27 + Tesseramento FISI € 20 – TOT € 47 

3. Soci di altri Circoli Unicredit – Iscrizione Circolo Verona e Sezione Sci Club € 20 + Tesseramento 
FISI € 20 – TOT € 40 

4. Simpatizzanti Esterni – Iscrizione Circolo Verona e Sezione Sci Club € 35 + Tesseramento FISI € 20 
– TOT € 55 

5. Familiari  – Iscrizione Circolo Verona e Sezione Sci Club € 15 + Tesseramento FISI € 20 – TOT € 35 

Invitiamo a comunicare la richiesta di iscrizione e tesseramento Fisi alla casella mail 
skimeetingcralunicredit@gmail.com fornendo: 

A) I nominativi ed i dati dei soggetti interessati (residenza, località e data di nascita, codice fiscale, 
oltre ad un riferimento mail/cellulare) 

B) La tipologia di Iscrizione nell’ambito delle categorie di cui sopra e di Tesseramento Fisi 
(agonista/non agonista) 

C) Attestazione del bonifico corrispondente alla quota prevista, da effettuare sul c/c Iban IT 47 Z 
02008 11770 000011987511 intestato al Circolo Unicredit Verona 

Per eventuali richieste o ulteriori informazioni potrete rivolgervi via mail alla citata casella 
skimeetingcralunicredit@gmail.com oppure a Maria Smanio (+39 347 8682268) e Claudio 
Meneghini (+39 335 5788228). 

LA PRESIDENZA 

Verona, 22 novembre 2021 

 


