
DOMANDE FREQUENTI__________ 
 

D) Come posso iscrivermi ed inoltrare la domanda? Personalmente o via mail?  
R) Devi innanzi tutto scaricare il modulo di adesione dal sito e compilarlo. Poi lo 
puoi consegnare personalmente in sede il mercoledì sera o la domenica mattina 
presso una camminata al capo gruppo; Oppure inviare via email a: 
giuliano.nervo@gmail.com 
 
D) In che modo posso fare il pagamento ? 
R) Come per il modulo di adesione, puoi pagare personalmente nei modi sopra 
descritti oppure con BB all’IBAN riportato nel modulo. Ricordati di mandare via 
mail la contabile a giuliano.nevo@gmail.com in maniera di accelerare l’iscrizione. 
 
D) Il certificato medico agonistico lo allego in copia? 
R) Si lo devi allegare in copia se fai tutto via mail, ma poi lo devi consegnare in 
originale alla società . La società lo conserva in sede. Tu tieniti una copia a casa. 
Iscrivendoti alle gare, la nostra società garantisce che il certificato medico è in 
regola. 
 
D) All'atto del tesseramento riceverò la canotta sociale o dovrò acquistarla a 
parte? 
R) All’atto del tesseramento ti verrà consegnata gratuitamente la conotta sociale 
da uno dei consiglieri. Se vuoi ,puoi acquistarne una di riserva al prezzo di 10 €. Il 
resto dell’abbigliamento sociale, lo puoi acquistare presso lo STORE MACRON in 
via Stalingrado (BO). 
Vedi:  http://www.podisticapontelungo.com/abbigliamento/ 
https://www.macron.com/eu/it/macron-store-bologna 
 
D) Esiste un campionato sociale? 
R) Si, sono due campionati, uno denominato Grand Prix e  uno campionato 
sociale. 
 
D) Come faccio ad iscrivermi alla gare competitive? 
R) Per la gran maggioranza delle gare competitive del calendario sociale, che ti 
verrà inviato per email all’inizio di ogni anno, l’iscrizione la fa la società; Basta 
rispondere PRESENTE alla mail che ti verrà inviata settimanalmente. Per le altre e 
per quelle  fuori calendario dovrai provvedere personalmente. 
 
D) La società possiede una tenda come deposito e spogliatoi? 
R) Si abbiamo diverse tende di diversa misura. In base al numero degli iscritti e alla 
disponibilità dei capigruppo queste vengono montate in tutte le gare/camminate 
del calendario. 
 
D) Viene organizzata una festa sociale ? 
R) Si, tutti gli anni nel mese di dicembre. Con l’occasione vengono premiati i soci 
nelle varie classifiche Grand Prix, campionato sociale e presenze. 
 
D) Alle camminate, non competitive, bisogna prenotare il pettorale da 2 euro ?  

R) No : basta presentarsi alla tenda dal capo gruppo. 



D) Devo fare la tessera Fidal per la prima volta : cosa serve ? 

R) Serve:  Codice Fiscale e foto digitale in formato tessera (va bene anche una foto in 

formato digitale) da inviare a giuliano.nervo@gmail.com o al cellulare 3389418211 per 

whatsapp. 

D) Alle gare competitive devo indossare la canotta o maglia sociale ? 

R) SI è obbligatorio, come previsto dal Regolamento Interno. 

D) Come faccio ad esser informato delle iniziative della Società?  

R) Bimestralmente viene inviato, via mail, il giornalino che contiene il calendario delle 

manifestazioni. 


