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Scuola Calcio Aso 4 – Informativa stagione 2021 / 2022 

 

Cari Genitori,  

anche lo scorso anno la pandemia da Covid 19 non ci ha consentito di portare a compimento 

nel migliore di modi l’anno sportivo ma questo non ci impedisce di programmare al meglio 

la stagione entrante. Abbiamo quindi deciso di proporre anche per la stagione 2020 2021 

la nostra Scuola Calcio “4” Aso, ovviamente nel pieno rispetto della normativa nazionale e 

federale con l’adozione di tutte le misure di precauzione che ormai sono diventate consuete 

nella nostra vita quotidiana. 
 

- Il corso inizierà Martedì 21 settembre e terminerà a fine maggio del prossimo anno. Il corso 

prevede la frequenza di due ore settimanali per ciascun iscritto, il Martedì ed il Giovedì, nelle due 

fasce orarie previste: dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 19.00. Come per gli altri anni l’attività 

verrà svolta nella struttura coperta del centro sportivo comunale di Anzano del Parco. 

 

- Dovendo contenere gli iscritti entro un numero massimo, accetteremo le adesioni in ordine 

cronologico, dando la priorità ai nostri tesserati che rinnovano l’iscrizione e riservando una quota di 

posti ai piccoli dell’anno 2016. 

 

- Sabato 18 settembre dalle ore 14.30 presso il centro sportivo di Anzano del Parco terremo l’open 

day di presentazione; in tale occasione potrà essere perfezionata l’iscrizione consegnando ai nostri 

incaricati il relativo modulo debitamente compilato oppure inviando lo stesso all’indirizzo mail 

info@asoaltabrianza.it 

 

- Il costo totale annuo è di Euro 200 e comprende la retta di frequenza al corso ludico sportivo di 

avviamento al calcio ed il kit di abbigliamento. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica 

soluzione (importo totale annuo) entro fine ottobre oppure suddiviso in due quote parziali, la prima 

entro fine ottobre e la seconda entro fine gennaio del prossimo anno. Il pagamento potrà essere 

effettuato in contanti al nostro responsabile Maurizio Ronchi oppure - per poter portare in      

detrazione fiscale la quota - tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Aso Alzate 

Alta Brianza IBAN: IT91I0832950860000000112040. 

 

- Per partecipare alle sedute di allenamento sarà TASSATIVA la consegna preventiva di 

CERTIFICATO MEDICO di idoneità alla pratica sportiva rilasciato dal medico curante. Si 

chiede di consegnarla al momento dell’iscrizione. 
 

- Con riferimento alla normativa “anticovid” verranno poi fornite specifiche indicazioni per 

l’accesso alla struttura sia dei ragazzi che degli accompagnatori. Precisiamo fin da ora che tali 

indicazioni dovranno essere rigorosamente rispettate da tutti. 

 

Alzate Brianza, settembre 2021  

         IL PRESIDENTE 

 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
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Cognome __________________________________ Nome________________________________ 

 

Luogo di nascita _______________________________  data di nascita ______________________ 

   

Cittadinanza ________________  Codice fiscale ________________________________________ 

 

Residente a _________________________ in via  ____________________________ nr. ________ 

 

Telefono fisso ______________________   Email _______________________________________ 

 

Cellulare _________________________________  Cellulare ______________________________ 

 

Orario di allenamento a cui si intende partecipare nei singoli giorni proposti: 

Martedì       
 

 dalle 17.00 alle 18.00                  
 

 dalle 18.00 alle 19.00 

Giovedì       
 

 dalle 17.00 alle 18.00        
 

 dalle 18.00 alle 19.00 

Quota di iscrizione Euro 200,00.  

   

 

Con la presente iscrizione alla Scuola Calcio Aso “4” il sottoscritto genitore si impegna a rispettare 

tutte le indicazioni riportate nell’informativa ricevuta con il presente modulo di iscrizione e quelle 

che verranno di volta in volta emanate in relazione alle modifiche della normativa locale o 

nazionale in tema di contenimento della diffusione del virus Covid 19.  

 

Si allega alla presente CERTIFICATO MEDICO di idoneità alla pratica sportiva. 
 

 

Alzate, settembre 2021    Firma di un genitore ___________________________ 

 

  Serve ricevuta per detrazione fiscale?    SI  
 

                   NO 
 

 

 Se “sì” indicare i dati del genitore che effettuerà la detr. fiscale della quota di  adesione 

   Nome e cognome del genitore _________________________________________________ 

   Codice fiscale del genitore ____________________________________________________ 

RICHIESTA ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO  
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