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Alle Famiglie dei nostri iscritti 
Oggetto: Stagione Sportiva 2021 / 2022  
 
Come purtroppo ben noto anche la stagione appena conclusa è stata condizionata dalle limitazioni 
dovute alla diffusione del virus Covid 19 che hanno pregiudicato il normale svolgimento delle 
attività sportive dei nostri ragazzi. Non appena è stato possibile la nostra società è stata tra le 
prime a ripartire e grazie alla precisa applicazione di tutte le misure di sicurezza previste non ci 
sono state problematiche inerenti la diffusione del virus all’interno dei vari gruppi squadra.  
Come ciascuno può vedere la situazione Covid è in continua evoluzione; la Figc ha aperto le 
iscrizioni delle squadre ed i tesseramenti ma non ci sono ancora indicazioni precise su come verrà 
gestita l’attività; l’auspicio è che il prossimo settembre si possa tornare il più possibile vicino alla 
normalità “pre covid”.  
 
Per la stagione appena conclusa avevamo chiesto un contributo iniziale di 50 euro a ragazzo a 
copertura delle spese vive di assicurazione e tesseramento ed alla fine ci siamo limitati a questa 
richiesta. Sentiamo il dovere di ringraziare quelle famiglie che hanno potuto e voluto sostenerci 
versando comunque la quota “standard” di 260. Di questo ne terremo certamente conto nella 
nuova campagna tesseramenti.  
 
La quota di iscrizione per la prossima  stagione è stata confermata in 260 Euro di cui un acconto 
di 100 Euro da versarsi entro il prossimo 30 settembre ed il saldo entro la fine del prossimo mese 
di novembre.  La quota di iscrizione per un secondo fratello è ridotta a 150 Euro. Ovviamente è 
possibile saldare l’intera quota in un’unica soluzione.  
 
Ricordiamo che, in base alle normative fiscali in vigore, 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.  

E’ comunque possibile saldare quanto previsto in contanti ai nostri incaricati.  
 
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 2021 / 2022 il contributo per la fornitura del “kit” completo 
ammonta a 85 Euro da versarsi alla consegna del materiale. 
 

            (segue) 

 

 

 

 

 

 

http://www.asoaltabrianza.it/
mailto:info@asoaltabrianza.it


ASO ALZATE – ALTA BRIANZA – www.asoaltabrianza.it – info@asoaltabrianza.it  

Piazza S. Pietro – 22040 Alzate Brianza (Co) – Tel. 031/630356 – Cod. Fisc. 90009830135 – Part. Iva 02205600139 

 
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 (scaricabile dal sito);  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 

30/06/2010 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 30/06/2010 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 sulle nostre pagine 
Facebook e Instagram! 
 
 
Alzate Brianza, luglio 2021       Il Presidente   
               ANTONIO BALLABIO  
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