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Prot. N. AP 05                                                               Cosenza, 15/09/2013 
  
Oggetto: Rinnovo tessera SIT 2013/2014. 
 
Si rende noto che dal 1 ottobre 2013 con scadenza 31 dicembre 2013 i tecnici FIN/SIT del Comitato 
Regionale Calabria possono rinnovare la propria tessera versando la quota annuale di €. 65,00  
tramite bonifico bancario (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - 
- IBAN IT56B0100503309000000000715 ), allegare una foto tessera, il proprio indirizzo di 
posta elettronica, al fine di poter inviare tutte le informazioni del Settore Istruzione tecnica e il 
proprio domicilio al fine poter inviare il tesserino. Spedire al Comitato Regionale Calabria c/o 
piscina comunale Via Veterani dello Sport-  87100 Cosenza. 
Sarà cura della segreteria del Comitato far recapitare la tessera. 
Le richieste di tesseramento effettuate dopo il 31 dicembre 2013 devono essere accompagnate dalle 
more evidenziate nella tabella sottostante. 
(vedi allegato “A” Circolare Normativa 2013/2014 della FIN). 

 
 * Alle suddette more va aggiunto l'importo del tesseramento per ogni anno non rinnovato (calcolato alla 
quota dell’anno in corso) oltre l'importo per l'anno corrente. 
 
Si informa inoltre che solo attraverso il sito del Comitato, (www.fincalabria.com) saranno 
comunicati i corsi di formazione e di aggiornamento per Allievo Istruttore ed Istruttore di base per 
l’anno sociale 2013/014. 
 
 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti ed un “in bocca al lupo” per la nuova 
stagione. 
 
                                        La segreteria 

                         CrCalabria 

Quote e more tesseramento S.I.T. Al Comitato  F.I.N. 
Mora per interruzione tesseramento:   

per un periodo di 1 anno 40,00  
per un periodo di 2 anni 70,00  
per un periodo di 3 anni 65,00 65,00 
per un periodo di 4 anni 80,00 80,00 
per un periodo di 5 anni 85,00 85,00 

Interruzione tesseramento per un periodo superiore a 5 anni: applicazione di una 
tassa forfetaria di € 420,00 per sanatoria del  tesseramento pregresso oltre alla quota 
del tesseramento stabilita per la corrente stagione. E’ necessario il colloquio per il 

reinserimento in ruolo. 

215,00 
 

215,00 


