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TESSERAMENTO ANNO  2022 

Il tesseramento alla Associazione Italiana Classe Open Skiff e RS Aero coincide con l’anno solare 
in cui viene effettuato e decorre dal momento della sua accettazione da parte del portale 
www.ascobskiff.com fino al 31 dicembre 2022. 

Ai sensi del articolo 6 del vigente statuto sociale “possono essere soci dell' Associazione tutti co-
loro i quali, sia persone fisiche residenti in Italia o all’estero, sia associazioni o società veliche 
affiliate alla FIV, siano proprietari o comunque abbiano la disponibilità di imbarcazioni  
O’pen  Skiff e/0 RS Aero e siano direttamente o indirettamente coinvolti nella promozione dello 
sport della vela. Possono essere soci della associazione sia persone fisiche, sia associazioni o 
società veliche, anche non affiliate alla FIV,  che sono attive nella promozione dello sport della 
vela anche attraverso l’O’pen  Skiff e/o RS Aero.” 

Categorie di Soci Atleti 2022, per anno di nascita  

• Under 12 Open Skiff, anni 2011, 2012, 2013 

• Under 15 Open Skiff  anni 2008, 2009, 2010 (sono automaticamente anche soci RS Aero U 18 ) 

• Under 17 Open Skiff  anni 2006, 2007 (sono automaticamente anche soci RS Aero U 18 ) 

• Rs Aero Under 18, anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

• Rs Aero Under 21, anni 2002-2oo3-2004 

• Rs Aero Middle anni 2001-1967 

• Rs Aero  Over 55 nati 1966 e prima 

•  

Categorie Soci                    Quota  

• Socio Atleta Open Skiff e/o RS Aero Italiani € 80,00  

• Socio atleta Open Skiff e/o RS Aero Stranieri € 10,00 

• Socio Ordinario (nuova categoria, sostenitore, allenatore, ecc)  € 40,00  

• Socio Circoli  € 80,00  

• Socio Atleta Open Skiff e/o RS Aero Italiano dopo 30 settembre  € 40,00 

Socio atleta Open Skiff minore 12 anni primo  tesseramento alla classe  la tassa di iscrizione è 
ridotta a  € 40,00 fino al 21 febbraio. 

Condizione per iscriversi alle regate Open Skiff è che il Circolo Affiliato FIV con cui l’atleta e’ tes-
serato FIV, risulti già tesserato con la Classe come Socio Circoli. 

L’esattezza e la completezza dei dati del tesserato è condizione necessaria per mantenere lo sta-
tus di socio della classe, la cui violazione può comportare la sospensione dello status di socio e 
conseguentemente dalle regate della classe. 

I pagamenti devono essere effettuati mediante carta di credito sul sito www.ascobskiff.com. 

Roma 22 febbraio 2022 
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