AnChE
la campionessa del mondo
di salto in alto
ALESSIA TRoST
e l’oro olimpico di canoa/kayak
dAnIELE moLmEnTI
sono cresciuti in una
associazione LIBERTAS!

pER InFoRmAZIonI
cell. 348 8512402
e-mail: info@libertasfvg.it
oppure ai Presidenti dei 4
CENTRI PROVINCIALI SPORTIVI LIBERTAS
udInE
Via A. Bardelli - Torreano di Martignacco
Tel./Fax 0432 403156
Sig. Venanzio ortis
e-mail: libertas.udine@gmail.com
www.libertasudine.it
poRdEnonE
Via Marconi, 10 - Porcia (PN)
Tel. 0432 363419
Sig. Ivo neri
e-mail: ivoneri@hotmail.com;
TRIESTE
Via Felicie Venezian, 2 - Trieste (TS)
Tel. 040 630626
Sig. Livio Lupetin
e-mail: l.lupertin@hotmail.it;

LIBERTAS FVG
al servizio delle
società sportive

GoRIZIA
Via Mazzini, 55 - Ronchi dei Legionari (GO)
Tel. 348 2291248
Sig. maurizio degano
e-mail: info@kyushoitalia.it;

CEnTRo REGIonALE LIBERTAS FVG

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
DAL 1945 SERIETà,
PROFESSIONALITà E TANTA STORIA

Via A. Bardelli - Torreano di Martigniacco (UD)
Tel. 0432 693411 • e-mail: info@libertasfvg.it
www.libertasfvg.it
presidente Sig. Bernardino Ceccarelli

TAnTI
BuonI moTIVI
pER AFFILIARSI!

COS’ È IL CRS LIBERTAS FVG?

VAnTAGGI

È un ente di promozione sportivo che
rappresenta e tutela gli interessi di tutte le
società sportive affiliate nel territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Affiliarsi è semplice e vantaggioso per
la vostra società!

• Convenzione con strutture
mediche specialistiche nel
recupero e certificazioni di
idoneità;
• Programma informatico
GRATUITO per gestione
completa società (bilancio,
scadenze, gestione quote);
• Concorso nella formazione
del monte premi per
l’organizzazione di
manifestazioni sportivi;
• Disponibilità di un addetto
stampa e gestione sito web
gratuito per pubblicizzare
sui media le vostre attività e
manifestazioni;
• Acquisto abbigliamento sportivo
a costo di fabbrica;
• Sconti del 10-15% nei negozi del
Gruppo Bardelli presso il Centro
Commerciale “Citta Fiera”,
Mega Inter Sport ecc, (vedi tessera);

PERCHÈ AFFILIARSI?
FoRmAZIonE
•
•
•
•

Corsi BLS-D defibrillatore;
Corsi Antincendio;
Corsi sulla Sicurezza;
Corsi per accrescimento tecnico
degli allenatori;
• Corsi per Opeatori Sportivi
di Base, operatori sportivi
giovanili,tecnici di 2° livello
dei singoli sport con
riconoscimento legale in
tutta Europa, con formatori
altamente specializati;

LIBERTAS SERVIZI
(consulenze gratuite):
•
•
•
•
•

Assistenza fiscale;
Assistenza legale;
Consulenza sulla sicurezza;
Consulenza in psicologia;
Consulenza e sostegno al
Presidente e al Consiglio
Direttivo.

noVITà
• Sport e Turismo: vantaggi per
trasferte sportive e non
• Pulmino super 9 posti
a disposizione

CoSTo pER AFFILIARSI
CopERTuRA ASSICuRATIVA
• Responsabilità Civile
€ 3.000.000 per Società e per
il presidente, € 25.000 per ogni
tesserato;
• Copertura assicurativa di legge
per morte ed invalidità;
• Copertura assicurative per
coprire i costi di recupero e cure
extra ospedaliere fino a € 800;
• Assicurazioni integrative per
i vostri tessrati con diverse
soluzioni a seconda delle
attività svolte;

• Convenzione con sconti presso
il negozio Area Sport
di Tavagnacco;
• Possibilità di partecipare
a campionati nazionali,
manifestazioni, tornei ecc.
organizzati dalla Libertas;
• Si fa lobby sportiva buona,
ragionando a più teste
per la crescita delle nostre
associazioni.

50 + € 6 per ogni tesserato
€€50+€6,50
(minimo 15).

Alla società affiliata non viene
chiesto alcun obbligo, garantendo
la propria totale autonomia.
Si vuole esclusivamente essere
di supporto al gravoso compito
del Presidente e dei suoi
Collaboratori.

