
 

TESSERAMENTO FIT 2014 

Gentili Soci, a seguito della recente revisione del Regolamento di utilizzo e prenotazione dei 
campi da tennis, risulta opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al tesseramento FIT. A 
seguito delle gentili richieste pervenute da molti soci riportiamo di seguito alcune 
precisazioni: 

1. la tessera FIT si intende obbligatoria per tutti i Soci di Canottieri Mincio e loro familiari 
che ne utilizzino i campi, a scopo sia agonistico che solo ricreativo, ai sensi del 
Regolamento FIT Art.54, che richiama tra i doveri della Società affiliata alla Federazione 
Italiana Tennis l' obbligo di tesserare tutti i Soci; 

2. Tutte le somme incassate a titolo di tesseramento, senza trattenuta ed eccezione alcuna, 
sono versate da Canottieri Mincio alla Federazione, che le utilizza per i propri scopi 
statutari di promozione e tutela dello sport del tennis, soprattutto a livello giovanile; 

3. La tessera FIT ha durata pari ad un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. E’ requisito 
necessario per l'utilizzo del PIN di prenotazione, che diversamente potrà essere sospeso,  
e per l'accesso ai campi, anche per i familiari di minore età. Il costo della tessera FIT per 
l'anno 2014 è fissato dalla FIT in €12 e €9 per i minori di anni 9; 

4. I Soci che praticano solo attività ricreativa e non agonistica sono tenuti al possesso della 
tessera FIT " Socio", che non richiede alcun tipo di certificato medico, in quanto il Socio 
pratica la attività sportiva ricreativa sotto la propria esclusiva responsabilità. La Società 
si riserva la facoltà di richiedere un certificato di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica, rilasciato dal medico di base, solamente per i tornei non agonistici ed i corsi 
organizzati in proprio; 

5. La tessera FIT "agonista" è richiesta solamente per gli atleti che partecipano a tornei 
omologati dalla FIT e richiede la preventiva certificazione medica obbligatoria,  che viene 
rilasciata solo da centri di medicina sportiva accreditati. La visita viene prenotata 
direttamente dall’interessato richiedendo al Front office l'apposito modulo; 

6. Il costo della tessera comprende una copertura assicurativa in funzione della polizza che 
annualmente viene stipulata da FIT con primarie compagnie assicurative. La polizza e la 
modulistica sono disponibili su www.federtennis.it; 

7. In caso di Soci che frequentino anche altri circoli, stante in linea di principio la 
obbligatorietà del tesseramento FIT per Canottieri Mincio, la Società potrà concedere 
deroghe in base al criterio della prevalenza di frequentazione, a seguito di richiesta da 
parte del Socio stesso. 
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