
 

Polisportiva UC SCI è parte di 
Polisportiva UniCredit Associazione Sportiva Dilettantistica 

Codice Fiscale: 97843170156 
Sede sociale: viale Liguria 26, 20143 Milano 

POLISPORTIVA UNICREDIT asd 
SEZIONE SCI 

 
Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni alla Sezione Sci della Polisportiva Unicredit 

asd per la stagione 2022/2023. 
  

Hanno diritto alla iscrizione i colleghi in servizio ed in quiescenza del Gruppo UniCredit e 
gli appartenenti al nucleo familiare dei suddetti.  Possono aderire inoltre, in qualità di 
simpatizzanti anche esterni, purché presentati da Soci.  

 
Anche quest’anno viene proposto sia per i vecchi associati sia per i nuovi iscritti, il 

tesseramento FISI comprensivo di copertura assicurativa, obbligatoria per coloro che 
parteciperanno alle iniziative programmate dalla Sezione Sci per la nuova stagione. Il costo della 
tessera FISI è di 35,00 euro (20,00 euro per i bambini minori di 10 anni) al quale va aggiunta il 
costo della quota associativa alla sezione SCI di 10,00 euro.  Inoltre vi ricordiamo che dalla 
passata stagione per iscriversi alla FISI è obbligatorio il certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva sia agonistica sia non agonistica.  

 
Per la prossima stagione, considerato che la crisi sanitaria ex Covid19 ha impedito le 

attività sulle piste per tutta la stagione trascorsa, la Sezione Sci della Polisportiva ha deciso di 
rinnovare gratuitamente la tessera FISI a tutti coloro che si sono tesserati nella stagione 
2021/2022, chiedendo soltanto di versare la quota associativa di 10 euro.  

 
Sul sito www.fisi.org alla pagina Assicurazione è possibile scaricare tutta la 

documentazione riferita alla Polizza Assicurativa. 
 
Vi chiediamo di inviare il modulo di adesione, gli allegati moduli privacy e liberatoria video 

e copia della disposizione bonifico via mail al seguente indirizzo: 
polisportivaucmsci@gmail.com, (copia a franco.martoriello@gmail.com) indicando la modalità 
più comoda di recapito o di ritiro della tessera FISI disponibile presso la nostra sede di Milano 
Viale Liguria 26: anche per la prossima stagione resta comunque possibile scaricare la tessera 
visibile sulla app MyFisi .   

 
N.B. I versamenti vanno effettuati sul conto Polisportiva UniCredit Milano asd IBAN: IT 
73 C 02008 01603 000105792993 indicando in chiaro la causale (iscrizione Sezione Sci / 
Tesseramento FISI).  

 
Allo scopo di ricevere ogni eventuale ulteriore informazione, potete inviare una mail a 

polisportivausmsci@gmail.com oppure chiamare Francesco Martoriello 335.7498104.   

Riepilogo dei costi: 

• ISCRIZIONE SEZIONE SCI 2022/2023:  euro  10,00 

• NUOVI SOCI E SOCI NON TESSERATI NEL 2021/2022 TESSERA FISI stagione 2022/2023 euro 
35,00 (euro 20,00 sino a 10 anni). 

• SOCI TESSERATI NEL 2021/2022: TESSERA FISI GRATUITA. 
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MODULO ISCRIZIONE POLISPORTIVA & 
TESSERAMENTO FISI 2022/2023 

Tipologia Quota di iscrizione  Scelta 

1.  ISCRIZIONE SEZIONE SCI 2022/2023  € 10  

2. NUOVI SOCI e SOCI NON TESSERATI NEL 2021/2022: 
TESSERA FISI stagione 2022/2023 

€ 35  

€ 20 sino a 10 anni  

      3. SOCI TESSERATI NEL 2021/2022: TESSERA FISI 2022/2023 GRATUITA  

 

Dati anagrafici 
Cognome e nome 
 

Codice Fiscale 
 

Nata/o a 
 

Il  
 

Indirizzo abitazione 
 
CAP 
 

Comune 
 

Telefono  

Email 

Socio                                                                 Familiare  Esterno    

Familiare di 

Esterno presentato da: 

Per i dipendenti  

Denominazione Ufficio UniCredit 

Indirizzo Ufficio UniCredit 

Si prega di firmare e restituire i 2 moduli per la privacy allegati 
 
 
Data______________                      FIRMA (per i minori chi esercita la potestà)  	 	 	 																																																			_________________________________________________________	

 


