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STAGIONE 2016-2017

Con la presente la società desidera informare atlete/i e famiglie sui costi dell’attività per le squadre per la
stagione sportiva 2016/2017.

 Squadre partecipanti ai campionati Fipav/Uisp:

€ 250,00 (da versare in unica rata o in due rate:

- € 150,00 entro il 28 ottobre 2016

- € 100,00 entro il 27 gennaio 2017)*

 Costi per più figlie/i iscritti:

2 figlie/i in squadre Fipav/Uisp : € 450,00 
(da versare in unica rata o in due rate:

- € 300,00 entro il 28 ottobre 2016

- € 150,00 entro il 27 gennaio 2017)*

1 figlia/o in squadra Uisp + 1 figlia/o nel minivolley: € 380,00 
(da versare in unica rata o in due rate:

- € 250,00 entro il 28 ottobre 2016

- € 130,00 entro il 27 gennaio 2017)*

* Per poter usufruire della detrazione ai fini fiscali per il 2016 occorre saldare la quota entro il 31 dicembre
2016, diversamente verranno rilasciate due ricevute, una relativa al 2016 e la seconda nel 2017 dopo il saldo.

Per agevolare la parte amministrativa si consiglia di saldare la quota tramite bonifico bancario al seguente
Iban:  IT29 A030 4830 5200 0000 0082 644  indicando nella causale :
“Cognome e Nome atleta, Squadra, tipo di rata “.
Occorre portare copia del bonifico al Dirigente della squadra.
Chi fosse impossibilitato può saldare la quota direttamente al Dirigente della squadra.

Per poter svolgere l’attività sportiva è necessario che le/gli  atlete/i consegnino alla società il certificato di
idoneità  sportiva  agonistica.  La  società  sta  prenotando le  visite  presso il  Centro di  medicina  Sportiva di
Collegno per le/i ragazze/i con età compresa tra i 10 e 18 anni. Per i maggiorenni dovranno recarsi presso un
centro abilitato alla visita agonistica.
Dopo la visita bisognerà consegnare il  foglio che attesta l’idoneità al Dirigente della squadra (validità un
anno).

Per eventuali problemi o richieste di chiarimenti rivolgersi al presidente.

    Il Presidente
      Versino Giuseppe


