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AVVISO 
 

ISCRIZIONI PER LA STAGIONE 

2020/2021 
 

Si avvisano tutti gli interessati che le iscrizioni ai corsi di pallavolo per la stagione 2020/2021 

saranno accettate dal 06/10/2020 al 30/10/2020 con procedure diverse e più precisamente: 

a) gli iscritti ai corsi 2019/2020 che attualmente partecipano già alla attività riceveranno dai 

rispettivi allenatori i moduli pre-compilati con i dati personali (da verificare e correggere 

ove necessario) e l’informativa privacy da riportare firmati oltre a un estratto conto (quote 

arretrate – voucher – nuove quote) 

b) i nuovi con modalità online compilando gli appositi moduli, di iscrizione e di informativa 

privacy che saranno resi disponibili sul nostro sito 

http://www.usargentia.it 
c) regolando (tutti) dopo l’accettazione (i nuovi) poi la parte economica tramite bonifico 

bancario indicando il nome dell’atleta a favore di 

US ARGENTIA PALLAVOLO ASD – IBAN: IT11 F 05034 33161 0000000 11610 
 

Ricordiamo che per usufruire delle agevolazioni fiscali per i figli minorenni il pagamento deve 

essere eseguito in modalità tracciabile e quindi non in contanti. 

Solo per esigenze particolari e con prenotazione on-line sarà possibile accedere alla segreteria, al 

piano primo del 

Palazzetto dello Sport - Via Molino Vecchio - GORGONZOLA 
 

nei giorni ed orari di apertura soliti e più precisamente: 

- Martedì  dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

- Sabato  dalle ore 10,00 alle ore 11,30 

 

Informazioni telefoniche = orari segreteria ai numeri: 0295109100 (solo telefonate) 

    3914047318 (anche sms e WhatsApp) 

Agli iscritti/partecipanti ai corsi 2019/2020 sarà riconosciuto il diritto di prelazione fino al 

20/10/2020. Per tutti gli atleti è obbligatorio il certificato medico e l’applicazione di tutte le 

disposizioni per il contenimento della pandemia Covid 19. 

 

Gorgonzola, 21/09/2020 

x il Consiglio di Amministrazione 

(il Presidente) 

Carlo Balconi 

 

 


