
 

 
TESSERAMENTO ANNO 2021 

 
Carissimi Soci, un anno difficile, ma non avaro di soddisfazioni sta per concludersi. Uno nuovo, 
affascinante e si spera meno triste è alle porte. Per il prossimo anno ci sono alcune novità riguardo 
alle iscrizioni: sono infatti disponibili sul sito internet della società https://www.bergamobaseball.it/ i 
moduli per le nuove iscrizioni e i rinnovi. Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
 
Socio Sostenitore: Euro 10,00 o Euro 20,00 con cappellino. 
 
Socio Amatore: Euro 50.00. Include: iscrizione alla FIBS (comprensiva di assicurazione) e visita 
medica per pratica di sport amatoriale presso la RIHABILITA di Alzano Lombardo. Consente di poter 
partecipare esclusivamente ai momenti “Fun” organizzati dalla Società. 
 
Agonista Junior: (minori) Euro 300 in un’unica soluzione (o due rate da Euro 160). 
Include: Iscrizione sociale. Tesseramento Fibs. Assicurazione Fibs. Iscrizione campionati e tasse 
gara, materiale societario, spese gestionali campo, strutture annesse e tecnici. 
 
Socio Agonista Senior: Euro 300 in un’unica soluzione (o due rate da Euro 160) 
Include: Iscrizione sociale. Tesseramento Fibs. Assicurazione Fibs. Iscrizione campionati e tasse 
gara, materiale societario, spese gestionali campo, strutture annesse e tecnici. 
 
Documentazione da far pervenire alla Segreteria dell’ASD in formato digitale all’indirizzo mail 
bergamo.walls.baseball@gmail.com: 
 
A: SOCI NUOVI ISCRITTI: 
• Modulo Cartaceo Iscrizione ASD 2021 (in formato .PDF) 
• Ricevuta Bonifico (in formato .PDF) 
• Copia documento d’identità (in formato .PDF) 
• Foto formato tessera (in formato .jpeg o .PDF) 
• Modulo tesseramento Atleta Italiano FIBS 2021 per chi svolge attività agonistica; verrà pubblicato 
sul sito, appena disponibile. 
 
B: SOCI GIA’ ISCRITTI NEL 2020: 
• Modulo Cartaceo Iscrizione ASD 2021 (in formato .PDF) 
• Ricevuta Bonifico (in formato .PDF) 
• Copia documento d’identità (in formato .PDF) 
• Foto formato tessera (in formato .jpeg o .PDF) 
• Ricevuta Bonifico (in formato .PDF) 
 
Per agonisti junior e senior, va aggiunto il Certificato Medico Sportivo previsto per attività sportiva 
agonistica (certificato B1) che va consegnato in originale almeno due settimane prima dell’inizio del 
campionato 2021. Il modulo di richiesta è disponibile al campo. 
A tal proposito la ASD ha stipulato una convenzione per visite mediche a costo agevolato con la 
RIHABILITA di Alzano Lombardo con sede in Via Provinciale 61 telefono 035515408 indirizzo mail 
info@rihabilita.it, sito internet www.rihabilita.it . 
 
PAGAMENTO QUOTE I pagamenti di tutte le quote riportate nella presente comunicazione sarà 
UNICAMENTE possibile provvedere tramite bonifico bancario  specificando: nome e cognome 
atleta, e causale del versamento (Es.: Socio Amatore, Socio Agonista Junior, Socio agonista 
Senior, ecc) 
BERGAMO BASEBALL ASD - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI CURNO 
IBAN: IT06I0623052960000035256167 


