
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO QUOTE 

2018-2019 
 

 

 

1. Conformemente a quanto previsto agli art. 5, 11 e 12 dello statuto dell’associazione 

ogni socio o nuovo iscritto è tenuto al pagamento della quota sociale. Le categorie 

di socio sono definite agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 dello statuto dell’associazione. 

 

2. La quota sociale comprende la tassa di iscrizione, la quota annuale e la licenza 

obbligatoria della Federazione svizzera di scherma FSE (CHF 75.00 per gli atleti under 

20 e CHF 125.00 per gli adulti). Le licenze internazionali non sono comprese e sono da 

pagarsi a parte: Licenze FIE CHF 35.00 e Licenza ECC: CHF 19.00. 

3. Ai fini del calcolo delle quote e delle rate mensili la stagione agonistica inizia il primo 

settembre di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo per un totale di 10 

mesi. 

4. Quote per la stagione 2018-2019: 

- Pulcini (2011-2009): 600.00 CHF 

- Moschettieri (2008-2007): 700.00 CHF 

- Minimes (2006-05): 800.00 CHF 

- Giovani (1997-2004): 900.00 CHF 

- Adulti & Master: 900.00 CHF 

- Universitari USI: 300.00 CHF a semestre (settembre –gennaio e febbraio-

giugno) 

- Atleti fuori sede: 250.00 CHF  

- Scherma artistica: 300.00 CHF 

-  Scherma femminile: 300.00 CHF 

-  Scherma paraolimpica: 500.00 CHF 
 

5. La quota annuale è da pagarsi entro il 30 settembre da tutti i soci indistintamente 

dalla categoria di appartenenza. Il pagamento può essere eseguito tramite bollettino 

di pagamento, via carta di credito o PayPal oppure via bonifico bancario sul conto 

bancario del club:  

- In favore di:   Lugano Scherma, via Soave 9, 6901 Lugano    

- Banca:   Corner Banca, Via Canova 16, 6900 Lugano                             

- Conto:   271430001 

- IBAN:  CH86 0849 0000 2714 30001  

- CAUSALE: Nome e Cognome dell’ATLETA 

 



 

 
 

 

 

 

 

6. È possibile richiedere la divisione del pagamento in 2 rate da pagarsi la prima entro il 

30 settembre e la seconda entro il 30 gennaio all’interno della stagione. 

7. Quote per famiglie: 

2 soci: 10% sconto 

3 soci: 15% sconto 

4 o più soci: 20% sconto 

 

 

8. Il presente regolamento è stato adottato e approvato dal Comitato in data 18 luglio 

2018 ed entra immediatamente in vigore. 

 

 

 

 

Lugano, 18 luglio 2018   Il Comitato   

  


