
Alle Famiglie dei nostri iscritti

Oggetto: Stagione Sportiva 2019 / 2020 

Tra  poche  settimane  potremo  archiviare  la  stagione  2018  /  2019  che  è  stata  ricca  di
soddisfazioni e di novità. In ordine sparso ricordiamo: il  numero massimo di iscritti  nella storia
dell’Aso con undici squadre partecipanti ai rispettivi campionati e circa 60 bimbi partecipanti alle
attività della nostra scuola calcio “4”;  il  fatto che praticamente tutti  i  ragazzi  hanno portato a
termine regolarmente la stagione con un tasso di abbandono molto marginale; l’ampliamento dello
staff tecnico con nuovi validi collaboratori che ben si sono integrati con la nostra “vecchia guardia”;
la prima edizione del camp estivo la scorsa estate ed il forte aumento del numero di iscrizioni per la
seconda  edizione  tali  da  non  permetterci  di  soddisfarle  tutte.  A  queste  si  aggiungono  le
innumerevoli “gioie quotidiane” derivanti dall’avere a che fare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17
anni. Quest’anno si conclude il cammino per una ventina di nostri allievi; più della metà di loro
sono con noi fin dalla scuola calcio o dai primi anni di pulcini ed ora sono pronti a passare nella
juniores. Come noto lo sbocco naturale è la nostra società gemella dell’Alta Brianza Tavernerio che
si pone l’obiettivo di riportare la squadra nella categoria regionale dopo la retrocessione ai play out
di questa stagione. All’Alta Brianza facciamo i complimenti per l’ottimo campionato della prima
squadra che da neopromossa nel campionato di Promozione, ha superato i primi due turni dei play
off per una nuova promozione nel campionato di Eccellenza.

Come sempre sono tante le persone e gli enti da ringraziare perché una società come la
nostra si  basa esclusivamente sull’aiuto e sulla collaborazione di tanti soggetti che in vari modi
danno il loro contributo! Allenatori, istruttori e dirigenti delle singole squadre che seguono i nostri
ragazzi; collaboratori che si occupano della sistemazione dei campi, della pulizia degli spogliatoi e
delle manutenzioni che sempre necessitano in strutture utilizzate in pieno per tutto l'anno; i nostri
sponsor, fondamentali  per poter contenere il  più possibile i  costi  delle iscrizioni;  l’Oratorio e la
Parrocchia di Alzate con la quale si è ormai consolidato un ottimo rapporto di collaborazione; le
amministrazioni comunali di Alzate Brianza, Anzano del Parco e Tavernerio che ci sostengono in
diversi modi e … tanti altri che sicuramente avremo dimenticato di citare…

Un  ultimo,  ma  non  ultimo,  ringraziamento  ai  genitori  per  la  loro  collaborazione,
disponibilità e pazienza! A voi genitori chiediamo un aiuto per poter dare sempre più attenzione ai
nostri  ragazzi;  per esempio se qualcuno fosse disponibile  a dare una mano in vario modo nel
prossimo camp estivo è ben accetto! 

Per la prossima stagione  la  quota di  iscrizione è  stata confermata a  260 Euro di  cui  un
acconto di 100 Euro da versarsi al momento dell’iscrizione ed il saldo entro il 31 ottobre 2019;
oppure in unica soluzione all’iscrizione. La quota di iscrizione per un secondo fratello è ridotta a
150 Euro (acconto di 50 euro e saldo finale con le stesse modalità di cui sopra).

Per quanto riguarda l’abbigliamento la società ha deciso di continuare a farsi carico direttamente
della metà del costo di acquisto; per i ragazzi già tesserati chiediamo di compilare l’allegato modulo
di reintegro kit da consegnarci al momento dell’iscrizione/firma del cartellino al fine di consentirci
l’ottimale approvvigionamento di quanto necessario.

(segue)
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Per  i  nuovi  iscritti alla  stagione  2018  /  2019  il  contributo  biennale  per  la  fornitura  del  “kit”
completo ammonta a 85 Euro da versarsi alla consegna del materiale.

Nelle prime settimane di  luglio saremo presenti  presso il  campo sportivo
comunale di Tavernerio – Loc. Solzago – Via Michelangelo, 5 per degli open day di
presentazione  della  nostra  società  e  per  raccogliere  le  iscrizioni  alla  nuova
stagione, secondo il seguente calendario:

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

 Lunedì  1 luglio anni 2005 – 2006
 mercoledì 3 luglio anni 2007 – 2008
 venerdì 5 luglio anni 2009 – 2010 - 2011

 Lunedì  8   luglio anni 2005 – 2006
 mercoledì 10 luglio anni 2007 – 2008
 venerdì 12 luglio anni 2009 – 2010 - 2011

Al momento dell'iscrizione si prega di portare gli allegati modelli debitamente compilati.

Per  ogni  aggiornamento  seguiteci  sul  sito:  WWW.ASOALTABRIANZA.IT e  sulla  nostra  pagina
Facebook!

Alzate Brianza, giugno 2019 Il Presidente 
      ANTONIO BALLABIO
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