QUOTA ISCRIZIONE 2018/2019 CATEGORIA

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che,
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano
compiuto l’ottavo anno di età.
Con la presente si comunica che la quota d'iscrizione dei ragazzi appartenenti alla categoria sopra
menzionata per la stagione sportiva 2018/2019 è pari a € 200 .
Per i figli dei dirigenti tesserati la quota è pari a € 150.
Consapevoli del delicato momento economico che molti attraversano la quota può essere versata
in 2 rate di € 100 cadauna, la prima dovrà essere versata in contanti il giorno stesso dell’iscrizione
presso la segreteria, oppure arrivare col la ricevuta bancaria del versamento , altrimenti non verrà
fatta alcuna iscrizione.
La seconda rata entro il 30/10/2018 presso la segreteria oppure tramite IBAN. Dopo il totale
versamento della quota, se fatta tramite bonifico si prega di inviare ricevuta all’indirizzo mail:
tarcentinacalcio@gmail.com
Si chiede altresì di rispettare cortesemente i tempi previsti di versamento, al fine di
consentire a livello organizzativo la migliore efficienza.
Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul c/c n. 23014185 intestato all'A.S.D.
Tarcentina presso la BCC Friuli Centrale filiale di via Roma, 2 Tarcento. Si ricorda che il bonifico
potrà essere eseguito GRATUITAMENTE, recandosi presso la filiale stessa.
L'IBAN per chi lo esegue dalla propria banca è il seguente

IT 62 W 08637 64280 000023014185
Una volta riscontrato il versamento la società rilascerà quietanza che potrà essere ritirata presso la
Segreteria della Tarcentina sita in via Pascoli, 27 Tarcento. Tale quietanza unita alla ricevuta dalla
banca farà fede relativamente alla detrazione dalle tasse qualora tale agevolazione rimanga nella
nuova finanziaria.
Ricordiamo che nell’ammontare della quota ci sono i seguenti costi per la società:
- Tesseramento del giocatore con relativa assicurazione
- Fornitura/integrazione del necessario abbigliamento sportivo
- Gestione dell’impianto sportivo
- Pulizia giornaliera degli spogliatoi e della struttura in genere
- Allenatori

PER INFO CONTATTARE: Oreste Cois 348 0323750

