POLISPORTIVA

A.S.D.

Quota Annuale Stagione Sportiva 2017/2018
La quota annuale di tesseramento per la Stagione Sportiva 2017/2018 è di Euro 310,00 comprensiva di
“BORSA / ZAINETTO” consoni ai colori e nome della nuova società. A tale quota si dovrà
aggiungere il costo del “KIT Vestiario” di riferimento in base alle esigenze del tesserato.
Il pagamento può essere effettuato in contanti in segreteria, oppure tramite bonifico bancario con
scadenze di seguito specificate:
1° rata di Euro 150,00:
2° rata di Euro 160,00:

da versare all’atto dell’iscrizione
da versare entro il 30 Novembre 2017

In caso di iscrizione di due figli le quote saranno complessivamente di Euro 520,00 con scadenze di
seguito specificate:
1° rata di Euro 300,00:
2° rata di Euro 220,00:

da versare all’atto dell’iscrizione
da versare entro il 30 Novembre 2017

Altre formule di pagamento potranno essere richieste e concordate in segreteria.
Riepiloghiamo di seguito gli estremi necessari per effettuare il bonifico, ricordandoVi di indicare nella
causale nome, cognome e data di nascita del tesserato.
Beneficiario:
Polisportiva Aurora Legnaro Asd
Estremi banca beneficiario:
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco – Ag. Di Legnaro
IBAN: IT11 U087 2862 6010 0000 0031 664
N.B.:
Per gli atleti che abbiano già compiuto i 6 anni di età la quota dovrà essere corrisposta anche in
caso di interruzione anticipata dell’attività fatto salvò l’interruzione per gravi infortuni sportivi o
per gravi motivi di salute. Gli eventuali svincoli richiesti e previsti, come di consueto, nella prima
quindicina di giorni del mese di Dicembre saranno concessi se in regola con il versamento delle
quote.
Nello svolgimento delle attività sportive si fa obbligo ai tesserati di indossare esclusivamente
l’abbigliamento della Società.
Ringraziandovi per la collaborazione e per la puntualità.
Data ________________

Cordiali saluti
POL. AURORA LEGNARO ASD
Il Presidente

Firma _______________
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