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STAGIONE 2020/2021 

 
QUOTE E MODALITÀ ISCRIZIONI CATEGORIA ”U12F (2009) +U13M” (2008-2009) 

PREPARAZIONE DI TIPO AGONISTICO – 4 IMPEGNI SETTIMANALI 

 
Il costo dei corsi è di € 500,00 per tutta la stagione 2020/2021 e comprende: iscrizione, assicurazione, spese di 

segreteria, partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalla Società e/o dalla Federazione e la divisa da 

gioco (pantaloncini, maglietta) obbligatoria per le gare. 

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

- €  400,00 all’iscrizione (compensando quote residue e voucher della precedente stagione); 

- €  100,00 quale saldo da pagarsi nel mese di Gennaio 2021. 

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. 

A coloro che iscriveranno più figli, dal secondo in poi, sarà praticato lo sconto di € 100,00 (cento). 

Ricordiamo che per partecipare ai corsi ed ai campionati di categoria è obbligatorio applicare tutte le 

disposizioni per il contenimento della pandemia Covid 19 e un Certificato d’idoneità all’attività sportiva 

agonistica rilasciato da un centro di medicina dello sport tra i quali si segnalano i seguenti presenti in zona: 

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

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

- Dr. Mauro PRANDI – Via Carlo Oreglio n. 12 -  MELZO – tel. 02/9551842 (a pagamento); 

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. 
 

Fino a nuovi protocolli Covid non sarà possibile la presenza dei genitori in palestra durante i corsi. 

 

Distinti Saluti. 

 

Gorgonzola, 24/09/2020 

 
P.S.: Le quote dovranno essere regolate con pagamento tracciabile, preferibilmente tramite bonifico 

bancario indicando il nome dell’atleta. 

IBAN: IT11 F 05034 33161 0000000 11610 
x il Consiglio di Amministrazione 

(il Presidente) 
Carlo Balconi 


