IVREA CANOA CLUB
Associazione Sportiva Dilettantistica
fiume, lago, palestra – Stadio della Canoa
anno 2021: QUOTE SOCIALI e SERVIZI
L’Ivrea Canoa Club è costituita in Associazione Sportiva Dilettantistica; il listino prevede varie tipologie di soci, con
servizi e quote differenti. I servizi dell’Ivrea Canoa Club sono rivolti ai soci, alcuni anche a terzi.
Il Club non prevede fra i propri Associati persone tesserate alla FICK con altre società. Queste possono
comunque accedere ai servizi offerti dal Club in qualità di “Ospiti”.
I soci annuali (tipologie 1-2-3-4-6-8), quando maggiorenni, hanno diritto di voto alle assemblee sociali.

SOCI
Le quote indicate sono riferite al primo anno di associazione. Tra parentesi quelle per il rinnovo.
I soci che intendono passare ad una categoria superiore (es: da ordinario a sportivo) pagano solamente la differenza.
1. Socio Ordinario: € 40,00 (€ 25,00); libero accesso ai locali del club ma non può svolgere attività sportiva.
2. Socio Agonista Adulto: € 315,00 (€ 300.00); tesseramento FICK, attività sportiva indipendente negli orari
stabiliti. Libero accesso ai locali del club (spogliatoi club o stadio, palestre, canale), deposito canoe al coperto.
3. Socio Squadra Agonistica: € 485,00 (€ 470,00); Classificati nel gruppo dai tecnici sociali. Tesseramento FICK,
preparazione agonistica annuale con tecnici qualificati; trasferte sociali per attività agonistica FICK; attività
giornaliera in canoa o in palestra, altra attività sportiva. Libero accesso ai locali del club (spogliatoi club o stadio,
palestre, canale), deposito canoe al coperto.
4. Socio Squadra pre Agonistica: € 385,00 (€ 370,00); Classificati nel gruppo dai tecnici sociali. Tesseramento
FICK, preparazione agonistica annuale con tecnici qualificati; trasferte sociali per attività agonistica FICK;
tre/quattro allenamenti a settimana in canoa o in palestra, altra attività sportiva; attività più contenuta nel periodo
estivo (Luglio/Agosto). Libero accesso ai locali del club (spogliatoi club o stadio, palestre, canale), deposito canoe al
coperto.
5. Socio Centro Avviamento Sportivo: € 315,00 (€ 300.00); Avviamento allo sport della canoa per minorenni
con tecnici qualificati nel periodo 1° gennaio - 15 giugno e 1° settembre 31 dicembre; due (1° livello) tre (2° livello)
allenamenti a settimana in canoa o in palestra. Attività complementari (eskimo, uscite su fiume/lago). Accesso ai
locali del club (spogliatoi club o stadio, palestre, canale) solo con la presenza degli Istruttori.
6. Socio Sportivo Annuale: € 285,00 (€ 270,00); Attività sportiva indipendente negli orari stabiliti. Libero accesso
ai locali del club (spogliatoi club o stadio, palestre, canale), deposito canoe al coperto; tesseramento FICK Amatore
se richiesto.
7. Socio Sportivo Semestrale: € 195,00 (€ 180,00); Stessi servizi del socio sportivo (escluso deposito canoe),
limitati a sei mesi. Non partecipa all'assemblea. Periodo fisso: 1° gennaio - 30 giugno o 1° luglio - 31 dicembre.
8. Socio Istruttore: € 165,00 (€ 150,00); E' inserito dal Consiglio Direttivo nell'organico dei tecnici sociali e deve
risultare tesserato FICK per l'Ivrea Canoa Club; attività sportiva indipendente negli orari stabiliti. Libero accesso ai
locali del club (spogliatoi club o stadio, palestre, canale), deposito canoe al coperto.
9. Ospite: € 285,00 (€ 270,00); E' tesserato FICK per un'altra Società e il suo nominativo è inserito nell'elenco degli
atleti di Interesse Nazionale stilato dalla Commissione Tecnica Slalom. Attività sportiva indipendente negli orari
stabiliti. Libero accesso ai locali del club (spogliatoi club o stadio, palestre, canale), deposito canoe al coperto. Non
può partecipare alle assemblee.

SCUOLA di CANOA
-

Corsi di avviamento alla canoa per giovani: € 60,00; 6 lezioni da 1 ora o 4 lezioni da 1,5 ore in turni fissi
settimanali; utilizzo degli spogliatoi e dei servizi e del materiale nautico. Per coloro che si iscrivono ad un secondo
corso in continuazione del primo il costo viene ridotto a 40,00 €. Minimo tre partecipanti.
Corsi di avviamento alla canoa per adulti: € 80,00; 6 lezioni da 1 ora o 4 lezioni da 1,5 ore in turni fissi
settimanali; utilizzo degli spogliatoi e dei servizi e del materiale nautico. Per coloro che si iscrivono ad un secondo
corso in continuazione del primo il costo viene ridotto a € 60,00. Minimo tre partecipanti.
Lezioni private: 1 ora singola € 25,00, 6 ore singole € 120,00, 6 ore in gruppo (almeno due) sconto del 10%.
Utilizzo degli spogliatoi e dei servizi.

STADIO della CANOA
-

Canoisti italiani: € 10,00 giorno/persona; utilizzo canale e campi da slalom, spogliatoi stadio, docce e servizi,
deposito canoe all'aperto. Abbonamenti: € 80,00 per 10 ingressi, € 140,00 per 20 ingressi.
Canoisti stranieri: € 15,00 giorno /persona; utilizzo canale e campi da slalom, spogliatoi stadio, docce e servizi,
deposito canoe all'aperto.
Club stranieri: con minimo 8 pax, secondo accordi; utilizzo canale e campo da slalom, spogliatoi, docce e servizi,
deposito canoe all'aperto.
Campeggio: € 3,00 a notte / persona; utilizzo area camping, spogliatoi stadio, docce e servizi.
Illuminazione canale: € 20,00 per 2 ore di allenamento

PALESTRA
-

Singoli: € 3,00 persona max 2 ore; utilizzo sale pesi e corpo libero su parquet negli orari stabiliti, spogliatoi club o
stadio, docce e servizi.
Gruppi: Palestra pesistica, corpo libero su parquet, muro arrampicata; € 15,00 all’ora; spogliatoi club o stadio,
docce e servizi. Palestra Valcalcino (150 mq.) attrezzata per corpo libero (spalliere) su pavimento di linoleum;
€ 15,00 all’ora; spogliatoi e servizi.

ALTRI SERVIZI PER SOCI e TERZI
-

-

Tesseramento alla F.I.C.K.: Se non già previsto nella quota, € 25,00 per ogni singola tipologia.
Deposito canoe coperto : i soci annuali (agonisti, pre-agonisti e sportivi) hanno diritto ad 1 posto gratuito ed a
posti aggiuntivi a € 15,00 per anno; per altre tipologie di soci il costo è di € 25,00 per anno / imbarcazione.
Noleggio materiale nautico: Riservato ai soci. € 5,00 al giorno, € 30,00 per un anno.
Ostello Ivrea Canoa Club: camere a 2/4/8 posti con servizi comuni al piano.
Sala Dora Baltea: per feste e riunioni.
Rafting e discese in canoa: Iniziative turistiche ed amatoriali su laghi, fiumi e torrenti.

N.B. Informarsi in segreteria per eventuali agevolazioni ai soci.


Per iscrizioni e/o informazioni la segreteria dell’Ivrea Canoa Club è aperta con i seguenti orari:
martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00
tel. 0125-40186 - Wathsapp +393286860020 e-mail: ivreacanoaclub@ivreacanoaclub.info

Si accettano iscrizioni con bonifico bancario, ed invio dei moduli via mail o posta, sul conto corrente
dell’Ivrea Canoa Club c/o Credito Valtellinese
IBAN: IT96Z0521630546000009963976.
I SOCI ADULTI POSSONO RICHEDERE IN SEGRETERIA LE CHIAVI DI ACCESSO AI VARI LOCALI
I NOSTRI RECAPITI
Posta elettronica:
Sito web:
Facebook:
Telefono:
Whatsapp
Sede sociale:
Cod. Fiscale / part. IVA
Presidente:
Ostello e Prenotazioni Sala Dora Baltea:
Stadio della Canoa, info e prenotazioni:
Segreteria:

ivreacanoaclub@ivreacanoaclub.info
www.ivreacanoaclub.info
facebook.com/ivreacanoaclub
0125-40186 orario segreteria
+39 3286860020
Via Dora Baltea 1D, 10015 Ivrea (TO)
08370770011
Mario Di Stazio, cell. 333-89 07 950
cell. 3280999579, info@ostelloivrea.it-www.ostelloivrea.it
cell. 3474157983, ivreacanoestadium@ivreacanoaclub.info
Monica Bongioanni, martedì e giovedì ore 16,00 - 18,00

