
 

• Modulo tessera member (di uno dei genitori) firmato 

• Documento identità e codice fiscale padre 

• Documento identità e codice fiscale madre 

• Modulo assenso per mini-sport compilato da padre e madre 

 

• Modulo tessera mini sport per figlio pilota 

• Documenti identità e codice fiscale figlio pilota 

• Visita medica non agonistica figlio pilota (va bene anche la agonistica) 

 

• Bonifico di 125 € sul nostro conto per Tessera Member Nome cognome genitore e tessera 

mini sport nome cognome figlio 
 



 

• Modulo tessera member firmato del socio 

• Documento identità e codice fiscale del socio 

 

• Bonifico di 60 € sul nostro conto per Tessera Member Nome cognome Socio 





 

Se pilota maggiorenne bonifico 220 (aggiungi poi 16 se vuoi N.gara) 

• Modulo tessera member pilota 

• Documento identità e codice fiscale pilota 

• Modulo richiesta licenza pilota 

• Visita medica agonistica pilota 

 

Se pilota minorenne vanno aggiunti i seguenti documenti e 60 euro extra per la member genitore 

• Modulo member genitore 

• Documenti identità e codice fiscale padre 

• Documenti identità e codice fiscale madre 

• Modulo assenso licenza firmato da genitori 



 

Valida solo per piloti minorenni da 8 a 13 anni, quindi necessario che un genitore abbia la member, 

se non ha la member deve aggiungere ai 130 euro i 60 per la member (aggiungi poi 16 se vuoi 

N.Gara) 

• Modulo tessera member pilota (minorenne) 

• Documento identità e codice fiscale pilota (minorenne) 

• Modulo richiesta licenza pilota (minorenne) 

• Visita medica agonistica pilota minorenne 

• Modulo assenso licenza pilota minorenne firmato da genitore 

• Modulo member genitore 

• Documenti identità e codice fiscale padre 

• Documenti identità e codice fiscale madre 

 

 



 

Se pilota maggiorenne bonifico 140 

• Modulo tessera sport pilota 

• Documento identità e codice fiscale pilota 

• Visita medica non agonistica pilota (va bene anche la agonistica) 

 

Se pilota minorenne vanno aggiunti i seguenti documenti e 60 euro extra per la member genitore 

• Modulo member genitore 

• Documenti identità e codice fiscale padre 

• Documenti identità e codice fiscale madre 

• Modulo assenso sport firmato da genitori 

  



 
 

Se pilota maggiorenne bonifico 90€ 

• Modulo tesseramento UISP 

• Documento identità e codice fiscale pilota 

• Visita medica agonistica pilota 

 

Se pilota minorenne vanno aggiunti i seguenti documenti per l’autorizzazione dei genitori 

• Documenti identità e codice fiscale padre 

• Documenti identità e codice fiscale madre 

• Autorizzazione genitori 

  



 

Se pilota maggiorenne 

• Documento identità in corso di validità fronte retro 

• Codice fiscale in corso di validità fronte retro 

• Visita medica agonistica 

• Modulo compilato e firmato in tutte le parti per la richiesta licenza 

• Bonifico 120€ (aggiungi 10 euro extra per assicurazione C1 Gold) 

 

Se pilota minorenne vanno aggiunti i seguenti documenti per l’autorizzazione dei genitori 

• Documenti identità e codice fiscale padre 

• Documenti identità e codice fiscale madre 

• Dichiarazione di assenso alle competizioni 

  



 

Se pilota maggiorenne 

• Documento identità in corso di validità fronte retro 

• Codice fiscale in corso di validità fronte retro 

• Visita medica non agonistica 

• Modulo compilato e firmato in tutte le parti per la richiesta licenza 

• Bonifico 100€ (aggiungi 10 euro extra per assicurazione C1 Gold) 

 

Se pilota minorenne vanno aggiunti i seguenti documenti per l’autorizzazione dei genitori 

• Documenti identità e codice fiscale padre 

• Documenti identità e codice fiscale madre 

• Dichiarazione di assenso alle competizioni 
 


