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Tesseramento anno 2022 

Nuovi soci: tale iscrizione e riconoscimento ci sensibilizza di organizzare con sempre maggiore attenzione 

la nostra Banca Dati, pertanto Vi preghiamo volere prendere nota sulle modalità che la nostra Associazione 

ha deciso di adottare per l’iscrizione e il rinnovo quale socio della F.E.L.C.O.N.  

1) Copia autenticata del diploma di maturità/Lauree 

2) Copia laurea “ Degree”  

3) Asseverazione della Laurea “ Tribunale” 

4) Tre foto tessera di cui una firmata di lato. 

5) Fotocopia carta d’identità e codice fiscale; 

6) Fotocopia assicurazione civile e penale, obbligatoria per le attività sanitarie e fondamentale per 

ottenere l’iscrizione (per coloro i quali ne fossero sprovvisti, la nostra Segreteria è a completa 

disposizione); 

Per i nuovi soci, versamento di euro 300,oo.= (trecento) + euro 100.oo (cento). Tot. = 

€.400.oo Tale cifra, valida per il primo anno, comprende : 

• Iscrizione registro notarile privato; 

• Iscrizione pagine web; 

• Tessera e vetrofania; 

• Iscrizione, tramite federazione, al Ministero di Grazia e Giustizia,  

• CNA, sindacato aziendale 

• Certificazione di Socio Sanitario Professionista Certificato 

• Attesa conformità iscrizione Nazionale ed Europea. 

Il rinnovo del tesseramento, valido per l’anno 2022, 
 la quota da versare è di €. 300.oo. (trecento), per  Chiropratica , Osteopatia e Naturopatia.  
  

La scadenza dei tesseramenti soci è 31 dicembre di ogni anno;  
Il pagamento delle quote d’iscrizione o annuali dovrà avvenire solamente a mezzo bonifico bancario “ Banca 

Intesa, Filiale di Verona, via Luigi Galvani n°6, 37138 Verona” 

Cod. Iban FELCON  IT49A0306911754100000003318 
Solamente per i residenti all’estero: Codice Bic/Swift  BCITITMM 
 
3) Per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di Medicina, Scienze Motorie, Terapia della Riabilitazione, 

Kinesiologia, Bio discipline, possono iscriversi alla Federazione quali soci sostenitori. La quota annuale è di 

euro 70,00.= (settanta), sempre utilizzando le coordinate sopra descritte, che garantiscono 

l’aggiornamento didattico di tutte le iniziative indette e patrocinate dalla Felcon;  

 4) E’ facoltà di ogni iscritto recedere dall’Associazione, previo invio di proprie dimissioni scritte a mezzo 

lettera, fax o e-mail da inviare alla sede almeno trenta giorni prima della scadenza naturale (31 dicembre 

di ogni anno). Trascorso tale periodo l’Associato è tenuto al versamento annuale per l’annualità successiva;  

  

                                                            Il Presidente  Giovanni MUZZOLON 
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