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Affiliazione 

 
 

Quota di competenza PN 70,00 € 

Quota di competenza comitati 20,00 € 

Quota finale alla società sportiva 90,00 €* 
* Costo finale obbligatorio in tutta Italia. Ai Comitati è consentito aggiungere una 

quota aggiuntiva di propria competenza con la voce “Quote/Spese di segreteria” 
 

Tesseramento 

 
Tessera Atleta (AT)   

Quota di competenza PN - Under 16 3,90 € 

Quota di competenza PN - Over 16 4,50 € 

Quota di competenza PN – Disabili* 3,90 € 

Quota finale al tesserato decisa dal comitato 

* Deve essere “flaggato” l’apposito campo sulla tessera. 
 

  

Tessera non Atleta (NA)   

Quota di competenza PN 4,50 € 

Quota finale al tesserato decisa dal comitato 

 

 

Tessera Discipline marziali (DMC)   

Quota di competenza PN 4,50 € 

Quota finale al tesserato 8,00 €* 
* Costo finale obbligatorio in tutta Italia. Ai Comitati NON è consentito aggiungere 

alcuna quota aggiuntiva di propria competenza. 
 

Tessera Ciclismo e Ciclosportivi (CIC - CLS)  

Quota di competenza PN 17,50 € 

Quota finale al tesserato 32,00 €1 
1 Prezzo fisso vincolato alla convenzione con la FCI – Tessera sottoscrivibile 

unicamente mediante procedura di Tesseramento Online. 
 

Tessera Cicloturismo (CLT)   

Quota di competenza PN - Under 16 3,90 € 

Quota di competenza PN - Over 16 4,50 € 

Quota finale al tesserato 21,00 €2 
2 Prezzo minimo vincolato alla convenzione con la FCI 

 

Tessera Cheerleading (CHE)  

Quota di competenza PN - Under 16 3,90 € 

Quota di competenza PN - Over 16 4,50 € 

Quota finale al tesserato 6,00 €* 
* Costo finale obbligatorio in tutta Italia. Ai Comitati NON è consentito aggiungere 

alcuna quota aggiuntiva di propria competenza. 
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Tessera Sport Acrobatici (GAC)  

Quota di competenza PN - Under 16 3,90 € 

Quota di competenza PN - Over 16 4,50 € 

Quota finale al tesserato 6,00 €* 
* Costo finale obbligatorio in tutta Italia. Ai Comitati NON è consentito aggiungere 

alcuna quota aggiuntiva di propria competenza. 
 

Tessera Free Sport (FS)  

Costo di attivazione del Free Sport 15,00 € 

Quota di competenza PN 

gratis le prime 20  

0,75 € dalla 21esima in 

poi 

Quota finale al tesserato 

decisa dal comitato e 

non superiore a 3,00 € 

 

  

Tessera Free Daily (FD)  

Quota di competenza PN 0,60 € 

Quota finale al tesserato 

decisa dal comitato e 

non superiore a 2,00 € 

 

 

Tessera Race One (RO)  

Costo di attivazione Race One 18,00 € 

Quota di competenza PN 
gratis le prime 4 

4,50 € dalla 5ª in poi 

Quota finale al tesserato 10,00 €* 

* Costo minimo obbligatorio in tutta Italia. 

 

 

Tessera Flexy (FX)  

Quota di competenza PN 2,75 € 

Quota finale al tesserato decisa dal comitato 

  

  

Tessera Circolo Parrocchiale (PR)  

Quota di competenza PN 
gratis le prime 100 

0,52 dalla 101ª in poi 

Quota finale al tesserato 
gratis* le prime 100 

1,04 €* dalla 101ª in poi 

Quota per Diocesi convenzionate Tutte gratuite* 
* Costo finale obbligatorio in tutta Italia. Ai Comitati NON è consentito aggiungere 

alcuna quota aggiuntiva di propria competenza. 
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Tessera Circolo Studentesco (SC)  

Quota di competenza PN 
gratis le prime 100 

0,52 dalla 101ª in poi 

Quota finale al tesserato 
gratis* le prime 100 

decisa dal comitato e 

non superiore a 2,00 € 
* Costo finale obbligatorio in tutta Italia. Ai Comitati NON è consentito aggiungere 

alcuna quota aggiuntiva di propria competenza. 
 

 

Tessera Circolo Ricreativo (CR)  

Costo di attivazione del Circolo CR 30,00 € 

Quota di competenza PN 
gratis le prime 30 

1,00 € dalla 31ª in poi 

Quota finale al tesserato decisa dal comitato 

  

  

Tessera Circolo Sportivo (CS)  

Costo di attivazione del Circolo CS 30,00 € 

Quota di competenza PN 
gratis le prime 30 

1,00 € dalla 31ª in poi 

Quota finale al tesserato decisa dal comitato 

  

  

Tessera Base (BS)   

Quota di competenza PN 2,00 € 

Quota di competenza comitati decisa dal comitato 

 

 

 

Tessera Equitazione Base (EQ1)   

Quota di competenza PN 4,50 € 

Quota di competenza comitati decisa dal comitato 

 

 

Tessera Equitazione Cavaliere (EQ2)  

Quota di competenza PN 20,00 €* 

Quota di competenza comitati decisa dal comitato 

* La tessera EQ2 è comprensiva di Polizza assicurativa integrativa “Atleta” 
 


