TESSERAMENTO 2019/2020
L’ A.S.D. San Giovanni XXIII Bussero ha stabilito i seguenti corrispettivi per chi intende
praticare l’attività sportiva CALCIO per la stagione 2019-2020:
CALCIO

QUOTA ISCRIZIONE 2019/2020

2012/2013

BIG SMALL

180,00

NUOVI ISCRITTI e
RINNOVI SENZA
ACCONTO o CON
SALDO DOPO IL 30/09/19
210,00

2010/2011/2012

UNDER 10

180,00

210,00

2009

UNDER 11

180,00

210,00

2008/2009

UNDER 12

180,00

210,00

2006/2007

UNDER 14

180,00

210,00

2002 al 2006

JUNIORES

180,00

210,00

1996 al 2002

TOP JUNIOR

180,00

210,00

2004 e precedenti

OPEN C / OPEN B / OPEN A CA7

180,00

210,00

2004 e precedenti

OPEN B CALCIO A 11

180,00

210,00

ANNI

RINNOVI CON
ACCONTO*
ENTRO IL 30/6/2019

CATEGORIA

Per ogni iscrizione aggiuntiva alla prima dei componenti dello stesso nucleo familiare sarà praticato uno
sconto dal prezzo complessivo di € 30,00 (es. prezzo complessivo 2 iscrizioni: 180+180-30=330; 3
iscrizioni: 180+180+180-60=510, ecc.).
La quota di iscrizione comprende:
• tesseramento CSI;
• copertura assicurativa;
• due allenamenti settimanali durante il periodo scolastico;
• iscrizioni alle manifestazioni ufficiali: Campionati CSI, Tornei, altre possibili manifestazioni sportive e/o
ludiche.
La società fornisce il materiale sportivo completo solo per i nuovi iscritti, dopo il completo pagamento della
quota di partecipazione, e provvede al solo rinnovo di quello ritenuto necessario per chi rinnova le iscrizioni. Il
materiale è strettamente personale. Gli atleti dovranno presentarsi agli allenamenti e alle partite con tutto il
corredo sportivo necessario ed obbligatorio, in mancanza dello stesso non potranno prendere parte all’attività
programmata, salvo adeguate motivazioni.
La quota di iscrizione potrà essere versata alla sottoscrizione del modulo di iscrizione:
• in un’unica soluzione;
• in due rate: *acconto di € 50,00 entro il 30 giugno e saldo entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2019.
Si precisa che nel caso un'atleta dopo aver versato la quota, per qualsiasi motivo, rinunci ad iscriversi entro il
30/09/2019 potrà ricevere in restituzione quanto versato, detratta la somma di
€ 50,00 già impegnata da questa società per le spese di cui sopra. Oltre tale termine, non avrà diritto alla
restituzione, anche parziale, di quanto pagato per la stagione in corso.
Forme di pagamento ammesse:
• contanti/assegno presso gli INFO POINT che avranno luogo in oratorio;
• bonifico bancario IT36 Z 08453 32680 000 000188416 intestato ASD SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO
causale “Nome e Cognome dell'atleta + anno di nascita + preiscrizione/saldo anno 2019/2020 + tipo sport”
(es. Mario Rossi 2004 preiscrizione 2019/2020 CALCIO), con ricevuta da allegare al modulo di iscrizione
da consegnare/sottoscrivere presso gli stessi INFO POINT.

INFO POINT
IN ORATORIO

DOMENICA 9 / 16 / 23 / 30 GIUGNO
H 11:30 -12:30

