
Care Aquile, Triaquile e Aquile di vasca e di mare (nuove e vintage), 
  
eccoci con la campagna d Tesseramento per la stagione 2023 (per il nuoto FIN la stagione è già avviata e serve solo 
completare la parte documentale come Associati). 
 
Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti sezioni: 

1) Quote 
2) Documenti 

Per la Vestizione (3) e i Canali di Comunicazione (4) seguirà altra comunicazione. 
  

QUOTE 2023 
 
In via sintetica si comunica ch per il Tesseramento 2023 (per il Nuoto è stagione 2022/2023) è: 
  
RUNNING/FIDAL euro 50,00 (quota annuale associativa euro 30 + 20 di tessera Fidal). 
TRIATHLON/FITRI euro 75,00 (quota annuale associativa euro 30 + 45 di tessera FITRI, oppure  30+32 se si è UNDER 
23 anni in giù, quindi 30+32) 
NUOTO/FIN euro 54,00 (quota annuale associativa euro 30 + 24 di prima tessera FIN). 
 
Per chi ha partecipato al recente Corso Avviamento al running tra settembre e novembre, si finalizza la 
documentazione per il Tesseramento FIDAL se già inviato il bonifico con i documenti qui in fondo allegati. 
 
Restano valide queste situazioni/possibilità: 

- I soci Benemeriti (Bassi e Taccini) non dovranno versare alcune fee ma sole le tessere selezionate come da 
Statuto; 

- E’ possibile tesserarsi anche UISP (nuoto o atletica/corsa) a 9,00 euro, mentre per il ciclismo la tessera costa 
36,00; 

- Per i trasferimenti/nulla osta FIDAL saranno seguiti caso per caso; 
- Per chi volesse praticare solo attività ludico-motoria, si consiglia di opzionare la tessera UISP e non 

FIDAL/FIN. Salvo l’obbligatorietà della certificazione anche NON agonistica, senza la quale non si potrà essere 
iscritti nel Libro dei Soci e, come da norme vigenti, neppure allenarsi (collettivamente e/o individualmente) in 
assenza di coperture assicurative. Da aggiungere poi 10,00 euro di tessera CIMS per la partecipazione al 
Trofeo annuale. 

- Per chi avesse optato, ad inizio 2020, per la doppia annualità (da 100,00 euro) per poter usufruire da subito  
 
Insieme alla quota da bonificare all’IBAN IT 61 W 05232 14001 0000 3018 4436   
intestato a Pisa Road Runners club A.S.D.   
causale: Tesseramento anno 2022 (indicare nome e cognome associato/a) 

serve obbligatoriamente compilare i moduli (l’obbligo della presentazione del modulo di adesione è annuale. 

Solo con la sua compilazione e firma, l’associazione viene autorizzata a procedere con i Tesseramenti nelle varie 
Federazioni, EPS e/o DSA). Vedere sezione DOCUMENTI 
  
Qui sotto i dettagli ed info per chi volesse procedere con tesseramenti COMBINATI (più TESSERE)  
  
Oltre alle quote di cui sopra, indipendentemente dalla prima opzione scelta, si potrà poi richiedere una o più delle 
seguenti tessere: 
  
Tessere: 
FIDAL: 20,00 euro 
FIN: 24,00 euro 
FITRI: 45,00 euro (o 32,00 per under 23) 
UISP (qualsiasi specialità ma non ciclismo/triathlon): 9,00 euro 
UISP ciclismo: 36,00 euro 
UISP successive specialità dopo la prima: euro 3,00 (per scheda attività) 
CIMS (Trofeo Tre Province anno 2023, rinnovo o nuova card): euro 10,00 
  
Esempi: 
1. voglio fare solo gare/campionati Fidal e Uisp Podismo: 30 euro di quota associativa annuale + 20 Fidal + 9 Uisp = 
59,00 



2. voglio fare tessera Fidal, Uisp per i campionati Uisp di Podismo/Atletica Leggera, tessera Uisp per nuoto  = 30 + 20 + 
9 + 3 = 62,00 
3. voglio fare corsa e triathlon  = 30 + 20 + 45 = 95,00 
4. voglio fare corsa e nuoto = 30 + 20 + 24 = 74,00 
5. voglio fare triathlon e ciclismo Uisp = 30 + 45 + 36 =111,00 
6. voglio fare nuoto e triathlon = 30 + 24 + 45 = 99,00 
7. voglio fare podismo solo ludico motorio con tessera UISP = 30 + 9 = 39,00. Se anche Trofeo Tre Province allora 49,00 
euro = 30 + 9 + 10 
e così via 
 
In caso di Tesseramenti COMBINATI, si prega di scrivere nella email di trasmissione (all’indirizzo email societario) 
del modulo quali opzioni sono state selezionate e l’eventuale disciplina richiesta della tessera/tessere UISP. 
  

DOCUMENTI 2023 
 

Novità per tutti (già associati e new entries): 

 dal 2022 vengono compilati e trasmessi singoli moduli per sezione richiesta (ad esempio: chi vorrà tesserarsi 
Fidal, Fin e Fitri dovrà compilare ben 3 moduli, uno per ciascuna area, e trasmetterli all’Associazione). 

 Dal 2023 sarà OBBLIGATORIA la consegna dell’originale della certificazione medica (e/o duplicati) al 
PRESIDENTE o RESPONSABILE DIRIGENTE DI AREA (non altre persone come tecnici, altri associati o dirigenti 
non responsabili di Area). Essendo l’Associazione a richiedere la visita, la stessa Associazione è l’unica 
deputata alla sua conservazione. Si richiede, al momento del Tesseramento 2023 la trasmissione per email ad 
info@pisarrc.it della copia, insieme agli altri documenti,  per velocizzare le pratiche di tesseramento e la 
consegna ad inizio anno dell’originale al Presidente (Andrea Maggini) o al Responsabile sezione (Antonio 
Solano per il running, Fabiana Susini per il nuoto e Graziano Cassi per il triathlon). 

 Anche per chi svolge l’attività ludico motoria è richiesto il certificato medico NON agonistico (redatto dal 
medico curante o medico sportivo). Stessa procedura di consegna dell’originale all’Associazione.  

 Da quest’anno saranno fatte verifiche sul richiamo dell’antitetanica. L’ASL sta procedendo con le verifiche 
nelle Associazioni e per la nostra ASD diventa basilare che tutti voi siate coperti da vaccino fatto negi ultimi 
10 anni!!! 

 
In fondo a questa email trovate i moduli da compilare 
 

1) DOCUMENTI per RINNOVI di già associati da trasmettere ad info@pisarrc.it : 
01. Modulo/Moduli Area (1A, 1B e/o 1C) anno 2023; 
03. Dichiarazione sostitutiva Privacy (per Tutti) 

Poi aggiungere: 
- Copia Bonifico 

 
2) DOCUMENTI per NUOVI ASSOCIATI da trasmettere ad info@pisarrc.it : 
01. Modulo/Moduli Area (1A, 1B e/o 1C) anno 2023; 
02. Modulo Primo Tesseramento FIDAL (per Runners) 
03. Dichiarazione sostitutiva Privacy (per Tutti) 
04. Primo Modulo Privacy Fidal (per Runners) 

Poi aggiungere: 
- Copia Bonifico (per Tutti) 
- Foto Tessera o Primo Piano (per tesserati FIDAL) 
- Copia Tessera Sanitaria (solo per tesserati FITRI) 
- Copia Certificazione Medica (se già disponibile, ricordando la procedura successiva per la consegna 

dell’originale). 
 

3) DOCUMENTI per TRASFERIMENTI FIDAL (solo al primo passaggio da altra società Fidal) da aggiungere alla 
documentazione di cui al punto 2: 

- Modulo T2 (Domanda di Trasferimento) compilato e firmato 
- Nulla Osta della Società di Provenienza solo se in vincolo societario e se under 35 anni 

 
4) DOCUMENTI per STRANIERI/STRANIERE FIDAL (ogni anno!!! ) da aggiungere alla documentazione di cui al 

punto 2: 
- Modulo S1 (Stranieri Comunitari ed Extracomunitari) 
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- Modulo DR (Dichiarazione di Responsabilità) 
- Documento d’identità italiano o permesso di soggiorno o altro come da Modulo S1 

 
5) RICHIESTA VISITA MEDICA 
05. Qui tra gli allegati trovate anche la Richiesta Visita Medico Sportiva da presentare allo Studio Medico 

(ricordarsi che servono certificati e duplicati per ogni disciplina. Il certificato Nuoto non è valido per Triathlon 
e né per Atletica Leggera e così via). Da utilizzare in qualsiasi momento dell’anno!  
 
I documenti andranno inviati quanto prima ad info@pisarrc.it 

 
CODICI SOCIETARI: 
In caso di bisogno ricordatevi i codici societari da inserire se richiesti 
Società: Pisa Road Runners Club 
FIDAL: PI412 
FITRI: 1927 
FIN: 996302 
UISP: L070914 
Codice Tessera personale: recuperatela e ricordate che il Vostro codice Fidal, Fitri e FIN resta sempre lo stesso per 
tutta la vita e ve lo portate dietro anche in caso di Trasferimento o rinnovo (Stranieri e non) mentre quello UISP etc 
cambia ogni anno. 
Nell’incertezza ricordatevi che in fondo alla home page del gruppo www.pisarrc.it troverete sempre i codici, ragione 
sociale, partita IVA ed Iban. 
 
Il presente testo con tutta la documentazione viene inserita nella parte in alto di tutte le chat istituzionali del gruppo 
in modo che possiate recuperare facilmente il modulo richiesta visita medica e altre per tesseramenti amici, parenti, 
etc. 
 
Un caro saluto 
  
Il Consiglio Direttivo Pisa Road Runners club 
 

Pisa Road Runners Club  

Via Fucini 49 Pisa 

P.I. 02050770508 
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