
 
 

STAGIONE 2019/2020 
 

QUOTE E MODALITÀ ISCRIZIONI CATEGORIA U12-U13-U14-U16 
 

Il costo dei corsi è di € 390,00 per tutta la stagione 2019/2020 e comprende: iscrizione, assicurazione, spese 

di segreteria, partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalla Società e/o dalla Federazione. 

 
L’iscrizione verrà accettata in ogni caso. La composizione dei gruppi sarà fatta, a insindacabile giudizio 

della società, in funzione del numero degli atleti, degli impianti disponibili e delle norme FIPAV. 
 

La quota può essere saldata interamente all’atto dell’iscrizione oppure così suddivisa: 

- € 50,00 alla pre-iscrizione entro il 30 giugno 2019 

- € 190,00 da pagarsi entro e non oltre il 30 Settembre 2019; 

- € 150,00 quale saldo finale, da pagarsi entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. 

 
La quota non comprende il costo del borsone e della tuta della società che è obbligatoria €50 

La divisa da gioco viene fornita dalla società e verrà consegnata all’atleta che dovrà averne cura. 
Al termine della stagione dovrà essere restituita presso la sede della società. 
 
A coloro che iscriveranno più figli sarà praticato uno sconto di €10,00 per ogni figlio. 

 

Si rammenta che in caso di ritiro dopo l’inizio dell’attività sportiva, la quota dovrà essere pagata 

comunque per intero salvo diversa determinazione della Società. 
 

Ricordiamo che per partecipare ai corsi ed ai campionati di categoria è obbligatorio un Certificato d’idoneità 

 all’attività sportiva agonistica rilasciato da un centro di medicina dello sport tra i quali si segnalano quelli 

presenti in zona: 

- Centro di Medicina dello Sport Minerva - Piazzale Pietro Gobetti, Cassano d'Adda- tel 0363 64662 

- A.S.L. Pioltello - Via S. Francesco 16 - tel. 02/98114027; 

- LARIX, Cernusco S/N. - Via F. Corridoni 34 - tel. 02/9242442 

 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il modulo di richiesta della visita medica. 

Appuntamenti, autorizzazioni ed organizzazione visite, oltre ad eventuali successivi accertamenti, sono a 

carico degli atleti e/o delle famiglie. 

 

 L’ATTIVITÀ SPORTIVA SARÀ INIBITA IN ASSENZA DI ISCRIZIONE, CODICE FISCALE, 

CERTIFICATO MEDICO VALIDO E AUTORIZZAZIONE PRIVACY FIRMATA DA ENTRAMBI I 

GENITORI. 
 

Ricordiamo che per partecipare ai campionati sarà indispensabile un documento di identità 
 

 

Gessate, 6 giugno 2019. 

 

P.S.: Le rate di settembre e gennaio devono essere regolate esclusivamente tramite bonifico bancario 

indicando il nome e cognome dell’atleta 

IBAN IT 89 N 08453 33140 000000601456 

     

      Il Presidente 

     Pierangelo Brambilla 
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