LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI MEINA

TARIFFE 2021
TESSERAMENTO LNI
NUOVO

RINNOVO
dal 1 gennaio al 31 marzo

adulto > 25 anni
adulto > 25 anni familiare
> 18 < 25
< 18
Diversamente abili
Studenti (Progetto Scuola)

€ 100,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 10,00

€ 80,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 25,00

Per i soli soci di età superiore ai 25 anni, verrà applicata una maggiorazione del 10%
se il RINNNOVO del tesseramento verrà eseguito nel periodo 1° aprile-30 giugno e del
20% nel periodo 1° luglio-30 settembre. Dal 1° ottobre il socio che non avrà rinnovato,
decadrà automaticamente per morosità
(rif. Circolare della P.N. n. 304 del 29.12.2020)

TESSERAMENTO FIV ORDINARIO (certif. medico obbligatorio)
€ 25,00 per i soci LNI Meina che chiederanno la tessera Fiv insieme
all’iscrizione LNI
€ 30,00 per i soci LNI Meina che chiederanno il tesseramento Fiv in tempi
separati
€ 35,00 per i non soci
TESSERAMENTO FIV DA DIPORTO (senza obbligo del certificato medico)
€ 10,00 che chiederanno la tessera Fiv insieme all’iscrizione LNI
€ 15,00 per i soci LNI Meina che chiederanno il tesseramento Fiv in tempi
separati
€ 20,00 per i non soci
BOE
< 8 m.
> 8 m.
POSTO PONTILE
MOTORE FINGER < 6 m
MOTORE FINGER >6<8 m

€ 700,00 + Naviglio
€ 750,00 + Naviglio
€ 750,00 + Naviglio
€ 1.100,00 + Naviglio

NAVIGLIO € 50,00
DEPOSITO DERIVA € 300,00 (compreso Naviglio)
DEPOSITO KAJAK quota annuale € 35,00
UTILIZZO IMBARCAZIONI SOCIALI
VELA
ANNUALE VELA (cabinati e derive) > 21 anni € 80,00 (individuale)
ANNUALE VELA (cabinati e derive) < 21 anni € 40,00 (individuale)
ANNUALE solo DERIVE € 40,00
GIORNALIERO CABINATO € 50,00 (quota imbarcazione) / € 10,00 a
persona
GIORNALIERO DERIVE TUTTE € 20,00 (quota imbarcazione) / € 10,00 a
persona
contributo carburante (solo per utilizzo cabinati) € 5,00 per ogni uscita
KAJAK
ANNUALE KAJAK > 21 anni € 30,00
ANNUALE KAJAK < 21 anni € 20,00
singola uscita € 10,00
TESSERAMENTO GRUPPI SPORTIVI VELA e KAJAK GRATUITO
Categorie:
a) soci sportivi (soci ordinari e familiari > 18 anni che praticano attività AGONISTICA)
b) soci diportisti (soci ordinari e familiari > 18 anni che praticano gli sport nautici del
diporto, partecipando anche alle regate sociali organizzate dalla struttura
periferica)
c) soci juniores (soci ordinari e familiari > 14 e < 18 anni che praticano gli sport nautici per
diporto e/o in campo AGONISTICO)
d) soci cadetti (soci > 6 < 13 anni che partecipano ai corsi di avviamento agli sport nautici
della Sezione LNI)

Modalità di pagamento:
- Contanti
- POS
- Bonifico bancario
- Assegno bancario
Per pagamenti con bonifico bancario: BPM – Agenzia di Arona
IBAN IT53 V 05034 45130 000000006614
Intestazione: LNI sezione di Meina
nella causale indicare: Nome e cognome ed elencare ciò che si sta pagando

