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Tesseramento 2020 
 

Abbiamo ricevuto le istruzioni relative ai tesseramenti 2020 

dalla Federazione italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dai 

vari Enti sportivi (UMV, FIASP, CSI e IUTA). 

 

Per quanto riguarda l'Unione Marciatori Veronesi, è stata 

comunicata la scadenza del 8 dicembre per la presentazione 

dei tesseramenti 2020 con successiva predisposizione delle 

tessere, in tempo utile per le marce di inizio anno. 

 

Considerando che negli ultimi anni ci siamo trovati in difficoltà 

con le partecipazioni, nelle corse non competitive UMV e 

FIASP di inizio anno, dei nostri soci Mombocar non ancora 

regolarmente tesserati UMV e Fiasp per l'anno nuovo, il 

Consiglio Direttivo Mombocar ha deliberato di: 

 

- avviare il tesseramento Mombocar 2020 da giovedì 14 nov; 

- indicare sui moduli 2020 di tesseramento una prima  

  scadenza del 5 dicembre per gli interessati alla tessera UMV  

  e/o FIASP; ovviamente sarà possibile anche successivamente  

  tesserarsi a UMV e FIASP, ma compatibilmente con i tempi  

  tecnici di UMV e FIASP; 

- di mantenere le stesse quote di tesseramento Mombocar  

  2019 anche per il 2020 (NB non sono cambiate le quote  

  esterne di UMV, FIASP, FIDAL, CSI, IUTA). 

 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 2020 
 

Socio ordinario capofamiglia €  25,00 

Socio familiare €  15,00 

Socio giovane-minorenne €  5,00 

 

tessera UMV € 5,00 

tessera FIASP € 8,00 

tessera FIDAL € 25,00 

tessera CSI € 15,00 

tessera FIDAL + CSI € 35,00 

tessera IUTA (fino al 30.4) € 15,00 

tessera IUTA (dal 1.5) € 20,00 

 

  

 

Come associarsi per il 2020 
 

a)  presentando ogni giovedì sera presso la sede sociale 

oppure spedendo a mombocar@gmail.com  il modulo di 

richiesta di ammissione (NUOVI SOCI),  

 oppure di rinnovo (GIA’ SOCI); 
 

b) versando contestualmente oppure effettuando il bonifico 

della quota associativa complessiva sul c/c intestato a: 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar  

codice IBAN IT 86 G 02008 11730 000004463054 

 

 

All’attenzione dei Podisti 

 
Il GSD MOMBOCAR è costituito da atleti, tecnici, dirigenti e amici, 

che hanno come obbiettivo comune l’aggregazione sportiva, la 

solidarietà e la crescita del movimento podistico veronese e lupatotino. 
 

Con il contributo di tanti collaboratori, dal 1973 anno in cui è stato 

fondato il nostro Gruppo Sportivo, sono nate e diventate famose, non 

solo a Verona, ma in Italia e nel mondo, diverse iniziative e 

manifestazioni. Non ci fermiamo sicuramente. Tra tutti i progetti in 

cantiere, spicca su tutti quello previsto per il 2020: ci è stata assegnata 

l’organizzazione del Campionato Europeo di 24 ore su strada a San 

Giovanni Lupatoto, che avrà luogo nei giorni 19 e 20 settembre 2020. 
 

Le nostre attività associative sono riportate sul sito web 

www.mombocar.eu   

 

Sull’altro sito web www.mombocar.it sono pubblicate invece le 

informazioni inerenti le manifestazioni da noi organizzate. 
 

Nel 2017 siamo arrivati ad un picco di ben 261 Soci, un traguardo 

raggiunto notevole, nonostante le comuni e note difficoltà economiche, 

un risultato che ci ha dato tanta soddisfazione. Nel 2018 e nel 2019 

siamo andati vicini ancora altre due volte a quel record. 
 

Il Socio Mombocar può usufruire di una serie di servizi e sconti grazie 

alla sua tessera personalizzata: 
 

.  la disponibilità tutto l’anno di una accogliente sede sociale in Via 

Marconi 5 a San Giovanni Lupatoto 

.  tecnici disponibili per programmi personalizzati e allenamenti di 

gruppo 

.  partecipazione gratuita al Giro del Mombocar (6 tappe), alle 

Mombocariadi (10 prove circa) e alla Corsa sociale della Befana 

.  accesso alla pista di atletica Campo Consolini di Verona 

.  accesso alla pista di atletica Nino Mozzo di San Giovanni Lupatoto 

.  opportunità-convenzione per le certificazioni di idoneità agonistica e 

non agonistica (con il medico sociale Dr. Franco Guerrini) 

.  contributo per trasferte a manifestazioni di interesse del gruppo 

.  premi, di varia natura, al raggiungimento di punteggi a scalare, nelle 

3 classifiche Sociali dei Fedelissimi (competitive; non competitive; 

collaboratori) 

.  prezzo agevolato al Pranzo Sociale 

.  cena offerta ai soci ogni primo giovedì del mese nella sede sociale 

.  cena offerta ai soci in aprile con la votazione del rendiconto (“ovi e 
sparasi”) 

.  Festa Natalizia 

.  personale a disposizione 365 giorni all'anno 

.  sconti su acquisti e pagamenti effettuati presso i nostri Partner 
 

 

La tessera ordinaria Mombocar ha validità anno solare, quindi dal 1 

gennaio al 31 dicembre.  

 

Si raccomanda di portare sempre con sé la tessera, per usufruire dei 

servizi di cui sopra.  Tramite lettura del codice QR riportato sulla 

tessera è possibile dimostrare l’effettivo tesseramento annuale (per 

info, rivolgersi ai nostri Consiglieri).  
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