
Alle Famiglie dei nostri iscritti

Oggetto: Stagione Sportiva 2020 / 2021 

La stagione 2019 / 2020 era partita per la nostra società sotto i migliori auspici; l’ottimo riscontro
per la seconda edizione del nostro Summer camp, la conferma di un forte apprezzamento per la
nostra scuola calcio “4”, un forte incremento dei ragazzi tesserati e l’iscrizione di ben 12 squadre ai
vari campionati giovanili… Purtroppo quello che poi è successo è ben noto a tutti e, per quanto
concerne il calcio giovanile, ha impedito le sedute di allenamento, le partite, la conclusione dei vari
campionati e l’effettuazione dei classici tornei di fine stagione. 
Ancora non sappiamo come verrà impostata la prossima stagione sportiva per il settore giovanile e
scolastico. Le problematiche da affrontare saranno sicuramente tante e le incombenze ed i costi da
sostenere  saranno  sicuramente  maggiori  che  in  passato.  Come  sempre  faremo  in  modo  di
garantire ai  nostri  ragazzi  un ambiente sano e sicuro dove poter allenarsi,  giocare e divertirsi,
anche  se  queste  “nuove  incombenze”  porteranno  sicuramente  ad  un  aggravio  di  costi  per  le
società sportive.
 
Ciò nonostante per la prossima stagione la quota di iscrizione è stata confermata in 260 Euro di
cui un acconto di 50 Euro da versarsi entro il prossimo mese di settembre ed il saldo secondo le
modalità che verranno comunicate successivamente. 
La quota di iscrizione per un secondo fratello è ridotta a 150 Euro.

Inoltre,  per  venire  incontro  alle  famiglie  in  questa  fase  di  difficoltà  economica,  il  consiglio
direttivo ha deciso di prevedere una riduzione di 100 euro per tutti i nostri  tesserati che nella
stagione appena conclusa avevano versato la quota di  iscrizione completa (la riduzione è da
richiedere al momento del rinnovo dell’iscrizione).  

Precisiamo che,  in  base alle  normative  di  carattere  fiscale  in  vigore  da  quest’anno,  per  poter
portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi la quota di iscrizione, il pagamento
della  stessa dovrà avvenire unicamente attraverso modalità  tracciabili.  Nel  nostro caso tramite
bonifico  bancario  sul  conto  corrente  intestato  ad  Aso  Alzate  Alta  Brianza  IBAN:
IT91I0832950860000000112040

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.

Per  i  nuovi  iscritti alla  stagione 2020  /  2021  il  contributo  per  la  fornitura  del  “kit”  completo
ammonta a 85 Euro da versarsi alla consegna del materiale.

(segue)
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Al momento dell'iscrizione si prega di portare i seguenti documenti ed i seguenti moduli allegati,
debitamente compilati (moduli scaricabili anche dalla specifica sezione sul nostro sito internet): 

- Per nuovi iscritti: richiesta di primo tesseramento; modulo privacy; certificato di nascita,
certificato  di  residenza  e  stato  di  famiglia  (anche  cumulativi  per  uso  sportivo)  oppure
modulo di autocertificazione;  nr. 1 foto formato tessera oppure foto tramite whatsapp al nr
347  9601755;  certificato  medico  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  rilasciato  dal  medico
curante  o  da  centro  di  medicina  sportiva  (per  i  nati  prima  del  30/06/2009  a  cura  delle
società).

- Per i ragazzi già tesserati: richiesta di rinnovo tesseramento; certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva rilasciato dal medico curante o da centro di medicina sportiva (per i nati
prima del 30/06/2009 a cura delle società) se scaduto od in prossimità di scadenza.

Ricordiamo che con il pagamento della quota ci si iscrive al “corso di calcio” (allenamenti); la
partecipazione  a  partite  di  campionato  e  tornei  è  a  discrezione  dello  staff  tecnico  e  che  la
partecipazione  agli  allenamenti  ed  alle  partite  è  subordinata  alla  presentazione  di
certificato medico in corso di validità.

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

Alzate Brianza, luglio 2020 Il Presidente 
      ANTONIO BALLABIO
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