
     QUOTE    UNDER 
A tutti gli atleti e ai loro genitori:

Le iscrizioni ai corsi di pallavolo stagione 2020/2021, sono soggette al versamento della quota annuale di 

euro 400,00 da corrispondersi con le seguenti modalità:

 1°rata € 230,00 entro il 5 di OTTOBRE 2020

 2°rata € 170,00 entro il 5 FEBBRAIO 2021

L’iscrizione verrà accettata, in ogni caso, con riserva. La composizione dei gruppi sarà fatta, a insindacabile giudizio
della società, in funzione del numero degli atleti, degli impianti disponibili e delle norme FIPAV. e PGS.

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. 

La divisa da gioco viene fornita dalla società e verrà consegnata all'  atleta il  quale dovrà averne, cura al
termine della  stagione verrà riconsegnata in sede

La quota non comprende il costo della  Tuta di rappresentanza: € 30,00; Borsone : € 20,00   OBBLIGATORI

A coloro che iscriveranno più figli, sarà praticato lo sconto di € 10,00 per ogni figlio

Resta inteso che verrà rilasciata regolare ricevuta per il rimborso fiscale solo al versamento dell’ultima rata.

Le quote potranno essere versate direttamente al dirigente responsabile della squadra o in alternativa alla sede della
società  (palestra  scuole  elementari)  tutti  i  MARTEDI  dalle  21.00  alle  22.00  e/o  tramite  bonifico  bancario
(A.S.D.PALLAVOLO GESSATE – IBAN:  IT 89 N 08453 33140 000000601456) indicando nella causale il nome dell’atleta.

Per qualsiasi altra informazione il referente è il Dirigente di squadra incaricato.

La quota comprende l’assicurazione dell’atleta.

Si rammenta che all’atto dell’iscrizione la Società rilascerà modulo di richiesta di visita medica (per il rilascio di certificato
di idoneità all’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA) che potrà essere effettuata presso le strutture abilitate a tale funzione.

Ringraziandovi per la fiducia e la serietà dimostrata in questi anni, auguriamo a tutte una buona stagione.

  ASD  Pallavolo Gessate.
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