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MODULO 2- Iscrizione Tiro con l’Arco 

Stagione 2021/2022 
 

L’iscrizione andrà effettuata esclusivamente sul sito Città di Opera A.S.D. al seguente indirizzo: www.cittadiopera.it secondo le 

procedure indicate nel modulo 1- Informativa. 

 

La quota che comprende iscrizione all’Associazione, tariffa annua corso sportivo (per classi Giovanili) e tesseramento alla 

Federazione. 

 *** agevolazioni come da modulo 1- Informativa 

                                                                                                                                           CATEGORIA SETTORE 

GIOVANILE (dai 9 ai 20 anni) 
QUOTA 

CORSO PRINCIPIANTI (Avviamento): primi 4 mesi di attività* € 140 

CORSO PRINCIPIANTI: restanti mesi di attività, fino a fine stagione** €  60  

rinnovo iscrizione  ANNUALE        € 190*** 

*uso gratuito materiale della società       **utilizzo materiale proprio (NON dell’Associazione)  

 

CATEGORI ADULTI QUOTA 

CORSO PRINCIPIANTI (Avviamento): 10 ore suddivise in lezioni settimanali da concordare con istruttore € 140 

SENIORES e MASTER: iscrizione ANNUALE  

campo all’aperto (accesso libero) e palestra (in giorni e orari stabiliti con la segreteria) 

€ 240 

SENIORES e MASTER: iscrizione ANNUALE   

solo campo all’aperto  (accesso libero)   

€ 150 

TUTTE LE QUOTE, CATEGORIE GIOVANILI E ADULTI, COMPRENDONO IL TESSERAMENTO OBBLIGATORIO FITARCO 

 

Tesseramento FITARCO (per iscritto NON PRATICANTE) QUOTA 

DAI 9 AI 20 ANNI  € 20 

OVER 20 ANNI € 35 

 

 

 

 

 

http://www.cittadiopera.it/
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

In un’unica soluzione entro il 30 settembre per il rinnovo per il 2022   oppure   

7 giorni prima dell’inizio del corso principianti (Eccezioni solo in casi particolari da richiedere alla segreteria ) 

 
Per l’atleta non sarà possibile continuare l’attività sportiva se non in regola con il pagamento iscrizione.  

Il pagamento della quota dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico bancario, uno per ogni atleta. I dati per 

il bonifico bancario sono di seguito riportati:  

IBAN = IT11X0306909606100000121400   - Banca Intesa S.Paolo   intestato a     Città di OPERA A.S.D. Sez. Arcieri  

Causale Iscrizione 2021-2022 [Nome Cognome dell’atleta] [anno di nascita]  

ATTENZIONE      La ricevuta sarà rilasciata con data di competenza dell’anno in cui si è effettuato il pagamento ed intestata al genitore (ne l 
caso di iscrizione di atleta minorenne) o all’atleta maggiorenne che ha fornito i propri dati nel modulo online. Non si potranno accontentare 
richieste di cambi di intestazione una volta emesse le ricevute. 

MATERIALE TECNICO 

Per  il corsi Avviamento (Giovanili e Adulti)tutto il materiale necessario*  è  messo a disposizione dall’ Associazione  

Terminato il corso Avviamento, per continuare l’attività Sportiva sia amatoriale che agonistica, sarà necessario dotarsi della 

PROPRIA attrezzatura seguendo le INDICAZIONI fornite dall’ istruttore.     

(Si consiglia di  NON acquistare nulla prima del corso perché il materiale andrà scelto in base alle caratteristiche dell’arciere) 

Per  gli iscritti  agonisti  (Giovanili e Adulti) che  partecipano  a  gare Federali sarà obbligatorio indossare la divisa  

dell’Associazione (da acquistare obbligatoriamente c/o la segreteria e non compresa nella quota iscrizione annuale): 

TUTA 35€; MAGLIETTA DA GARA 25€; PANTALONCINO DA GARA 26€ 

   
*arco, frecce, accessori 

CERTIFICATO e VISITE MEDICHE 

Per tutti gli atleti è obbligatorio avere il certificato medico in corso di validità; nessun atleta potrà svolgere attività senza il certificato, anche 

se scaduto da un solo giorno!  

- Certificato di IDONEITA’ Sportiva AGONISTICA   valevole 2 anni per chi partecipa a gare Federali.  

- Certificato di IDONEITA’ Sportiva  NON  AGONISTICA  per attività amatoriale.  

 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico (visita gratuita fino ai 18 anni, in convenzione con Regione Lombardia 

presentando l’apposito modulo che verrà consegnato all’atleta dalla Segreteria di Sezione) 

Città di Opera ASD ha stipulato una convenzione con CERBA HC ITALIA srl (Delta Medica) per le visite e  per le prestazioni a pagamento 

(nel richiedere la prenotazione, ogni tesserato Città di Opera ASD dovrà esplicitare la propria appartenenza alla nostra Associazione per 

ottenere le agevolazioni) 

Per informazioni o eventuali problematiche particolari circa il pagamento della quota, contattare segreteria al nr.  

347.8736115  o scrivere a   arcieri@cittadiopera.it           
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