
A.S.D. Tarcentina Calcio - Via Pascoli, 27 - C.P. 35 33017 TARCENTO (UD) 

  

QUOTA ISCRIZIONE 2021/2022 

CATEGORIE: PULCINI – ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI  

Annate dal 2005 al 2012 

 
La Tarcentina calcio nell’ottica di crescita del movimento, al fine di migliorare i servizi, da questa 

stagione sportiva ha deciso di esternalizzare il servizio di approvvigionamento del vestiario. In prima battuta 
ci faremo carico della gestione con la fornitura di un kit vestiario composto da: borsone, tuta di 
rappresentanza, tuta da allenamento, completo corto (maglietta + pantaloncino), K-way e giubbotto 
invernale per ogni tesserato di primaria marca (Macron od Errea), nel proseguo della stagione i ricambi 
verranno gestiti direttamente con il fornitore tramite uno store on-line che verrà approntato. 

 
Quota annuale: 

La quota d'iscrizione dei ragazzi appartenenti alle categorie sopra menzionata per la stagione sportiva 
2021/2022 è pari a € 400,00.  

La quota è inclusa di I.V.A. e comprende, un kit vestiario completo di borsone di primaria marca 
(Macron o Errea), allenamenti, iscrizione attività promosse dalla FIGC e LDN, tesseramento e assicurazione 
stagione sportiva 2021-2022, gestione dell’impianto sportivo, pulizia degli spogliatoi e manutenzioni della 
struttura, partecipazione alle attività.  

Nel caso di più fratelli tesserati presso la nostra società verrà applicato uno sconto pari a € 50,00 per 
ogni fratello superiore all’unità. 

 
Alla quota, per i figli dei dirigenti tesserati, verrà effettuato uno sconto di € 50,00 per ogni figlio. 

Pagamenti: 
La quota annuale potrà essere versata interamente o in 2 rate di € 200,00 + €. 200,00, la prima dovrà 

essere versata al momento dell’iscrizione presso la segreteria tramite bancomat o contanti, oppure 
presentando la ricevuta bancaria dell’avvenuto versamento. La seconda rata andrà versata entro il 
15/12/2021 presso la segreteria oppure tramite bonifico bancario. Il mancato versamento della seconda rata 
comporterà la sospensione del tesserato, eventuali eccezioni andranno preventivamente concordate con la 
società presso la segreteria. 

Si invitano coloro che non avessero ancora saldato la quota dell’annata precedente a concordare con 
la segreteria il pagamento della stessa. 

I versamenti fatti tramite bonifico bancario dovranno essere effettuati sul c/c n. 23014185 intestato 
all'A.S.D. Tarcentina indicando nella causale il nome dell’atleta per cui lo si effettua. Di seguito il codice IBAN 
della nostra società: 

IT 62 W 08637 64280 000023014185 
 
La ricevuta del bonifico andrà inviata all’indirizzo mail: tarcentinacalcio@gmail.com 

 
Il rilascio della quietanza ai fini della detrazione fiscale relativa al versamento della quota andrà richiesta alla 
segreteria.  Si ricorda che per la detrazione è necessaria la tracciabilità dei pagamenti. 
 

 

Direttore sportivo per il settore giovanile: sig. Adriano Modolo 350 0859258 

mailto:tarcentinacalcio@gmail.com

