INFORMAZIONI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022
Da Lunedì 5 Luglio 2021 sono aperti i tesseramenti per la stagione sportiva 2021 – 2022 presso la segreteria del Centro
Sportivo “G. Cavicchioni” in Via XI Febbraio, 20 a Trecasali dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:30.
La quota d’iscrizione per l’anno 2021 – 2022 sarà di € 290,00 per tutte le annate ad esclusione della Scuola Calcio (2015 –
2016) che sarà pari a € 150,00.
La quota potrà essere dilazionata in due rate con le seguenti scadenze inderogabili: 1° rata all’atto dell’iscrizione (50%
quota) e 2° rata entro 31 Ottobre 2021 (saldo totale), ad esclusione della Scuola Calcio che dovrà essere saldata in rata
unica. Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo bassaparmense@outlook.it in formato PDF.
Scontistiche: sulla quota d’iscrizione del secondo figlio sarà applicato uno sconto pari al 20% della quota (Scuola Calcio
esclusa).
Per coloro che nella stagione 2020 – 2021 hanno provveduto al saldo della quota totale sarà applicato uno sconto del 20%
sulla quota 2021 – 2022 (Scuola Calcio esclusa).
Modalità di pagamento:



Assegno;
bonifico bancario intestato a: A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997, codice IBAN:
IT33W0834005419000000851087, indicando come causale: “quota d’iscrizione di (cognome e nome), anno di nascita,
Stagione Sportiva 2021/22”.

Informazioni relative all’abbigliamento:
SOLO per i nuovi iscritti sarà obbligatorio l’acquisto del kit “Acerbis” pari a € 70,00 comprensivo di:





Kit rappresentanza estivo e invernale;
Kit allenamento estivo e invernale;
Borsone o zainetto
K-way

L’ordine del materiale dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE presso l’ufficio di segreteria compilando l’apposito
modulo. L’invio dell’ordine sarà effettuato SOLO dopo l’avvenuto pagamento del materiale richiesto, con le modalità di
pagamento scritte in precedenza, specificando nella causale: “Abbigliamento di (cognome e nome dell’atleta), anno di
nascita. Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo bassaparmense@outlook.it in formato PDF
Documentazione per tutti gli iscritti:





Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in carta libera ad uso sportivo;
Certificato di visita medica valido per l’idoneità sportiva richiesta, per coloro che hanno compiuto 12 anni è
necessaria la visita medica agonistica (NO LIBRETTO VERDE) in corso di validità;
Modulo d’iscrizione/iscrizione online e documenti privacy (scaricabili dal sito web) debitamente compilati;
Patto di corresponsabilità società – famiglia;

Per maggiori informazioni contatta la Segreteria al numero 3516325905 o all’indirizzo email bassaparmense@outlook.it
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