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Prot. n 60 / 2021 
 

RINNOVO ISCRIZIONE ANNO  2022 
 
Si comunica che la quota di iscrizione al Collegio per l’anno 2022 è pari ad euro 152.00, 
comprensiva di Assicurazione RC. 
Per regolarizzare il rinnovo è necessario compilare il modulo allegato ed effettuare il 
bonifico per l'importo corrispondente alle iscrizioni richieste (Collegio/AMSAO/ARPIET) sul 
conto intestato a: 
 

COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 
VIALE PADRE SANTO N. 1 - 16122 GENOVA 

IBAN IT 18 C 05034 01400 000000004444 
 
indicando chiaramente in causale: 

• NOME – COGNOME 
• ISCRIZIONI RICHIESTE (COLLEGIO / AMSAO / ARPIET) 

 
Il modulo debitamente compilato e copia del bonifico devono essere inviati al Collegio 
all'indirizzo: amministrazione@maestridisciliguria.it, entro il 30.12.2021, indicando 
eventuale numero iscrizione FISI. 
 

IL RINNOVO COMPRENDE: 

 
 Tesserino nazionale 
 Bollino F.E.M.P.S. per tutte le discipline 
 Assicurazione R.C. a copertura dei rischi di tutela legale e responsabilità civile. 

Le polizze sono consultabili e scaricabili dal sito del collegio 
www.maestridisciliguria.it  

 
I tesserini, a causa dell’emergenza Covid19, possono essere ritirati presso la 
segreteria solo su appuntamento da persone munite di green pass, diversamente vi 
verranno recapitati  selezionando una delle seguenti opzioni: 

 Ritiro presso la Scuola Sci Marguareis di Artesina previo accordo sull’orario 
 Spedizione gratuita a mezzo posta ordinaria non rintracciabile 
 Spedizione a mezzo raccomandata A.R., con addebito di € 10,00.  

Tali opzioni devono essere indicata nel modulo di iscrizione ed il relativo importo aggiunto alla quota 
di iscrizione.  
Vi chiediamo di indicare sempre sul modulo l’indirizzo al quale desiderate ricevere il tesserino 

 
A disposizione per qualunque chiarimento, un cortese saluto sportivo ed arrivederci a 
presto a tutti i colleghi maestri.  
 Il Presidente 
 Avv. Alberto Magi  
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MODULO RINNOVO ISCRIZIONE L’ANNO 2022 
 

Il sottoscritto Maestro di  □ SCI ALPINO  - □ SNOWBOARD - □ SCI NORDINCO  
 

Cognome............................................... - Nome …............................................ 
 

Numero Iscrizione ALBO …........................... 
 

CHIEDE 
 

- ISCRIZIONE ALBO  € 152,00 □ 
 

- ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AMSI / AMSAO € 50,00 □ 
 

- BOLLINO ARPIET SENZA TESSERA FISI € 90,00 □ 
 

- BOLLINO ARPIET CON TESSERA FISI  - n° ………………. € 80,00 □  
 

- RITIRO PRESSO ARTESINA  GRATIS □ 
  (vi verrà comunicato dalla segreteria l’appuntamento per il ritiro) 

 

- INVIO TESSERINI A MEZZO POSTA ORDINARIA  GRATIS □  
  ALL'INDIRIZZO: (scrivere sempre l’indirizzo qui sotto) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

- INVIO TESSERINI A MEZZO RACCOMANDATA A.R.  € 10,00 □  
  ALL'INDIRIZZO: (scrivere sempre l’indirizzo qui sotto) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Si allega copia di pagamento a mezzo bonifico di TOTALE € …..............   
 
effettuato in data …......................... 
 
Luogo e data, ……………………………………………              
 

  Firma del richiedente  
 
………………………….. 
 
(INVIARE VIA MAIL A :  amministrazione@maestridisciliguria.it) 


