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TARIFFE 2018/2019 
Allievi – Giovanissimi – Esordienti – Pulcini – Piccoli Amici 

 

� QUOTA D’ISCRIZIONE  

o Rata 1 scadenza 15/09/2018 € 100,00 

o Rata 2 scadenza 15/12/2018 € 100,00 
 

SCONTO FRATELLI - Per il 2° figlio pagante sono previste 2 rate da 85,00 euro 
 

� TRASPORTO  

o Rata 1 scadenza 15/09/2018 € 50,00 

o Rata 2 scadenza 15/12/2018 € 50,00 
 

Il servizio di sola ANDATA è a disposizione solo delle categorie Giovanissimi e Allievi. La Società farà il 

possibile per accontentare tutti coloro che ne faranno richiesta. Si raccomanda alle famiglie che possono 

gestirsi in autonomia di non abusare del servizio a discapito di chi ne ha effettiva necessità. 

 

� MATERIALE  
Accertarsi sempre di utilizzare sempre l’ultimo modulo aggiornato disponibile in segreteria e sul nostro 

sito internet. I giocatori che si iscrivono per la prima volta nella nostra Società, devono acquistare alme-

no il kit completo. Rimane a discrezione di tutti i tesserati l’eventuale ordine di materiale ad integrazio-

ne. I giocatori che passano dai PULCINI agli ESORDIENTI sono tenuti ad acquistare la BORSA GRANDE. 

Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente, allegando la ricevuta al modulo d’ordine da consegnare 

in segreteria. Verrete contattati telefonicamente quando il materiale è disponibile per essere ritirato. 
 

� MODALITA’ DI PAGAMENTO  
� Bonifico IBAN: IT 48 J 07601 01600 000065483703 Intestato: A.S. SANCOLOMBANO CALCIO 

� Bollettino Postale CONTO POSTALE: 000065483703 Intestato: A.S. SANCOLOMBANO CALCIO 

� Assegno non trasferibile (da consegnare solo ed esclusivamente al SEGRETARIO Roberto Airaghi) 
 

� Causale Cognome Nome e Anno di nascita del giocatore 
 

Si ricorda alle famiglie che tutti i pagamenti sopra riportati, documentati dalla ricevuta di versamento e 

da noi opportunamente certificati il prossimo anno, potranno essere portati in detrazione dei redditi con 

le modalità e i limiti di legge stabiliti di volta in volta dal fisco. 
 

Per qualsiasi chiarimento contattare Cristina Cornaggia al 338.7615546 
 

 

SALVO INDICAZIONI SPECIFICHE DI CRISTINA, LA SOCIETA’ DECLINA DA QUALSIASI 

RESPONSABILITA’ IN CASO DI PAGAMENTI “IN CONTANTI” DA LEI NON RILEVATI, 

EFFETTUATI A TERZE PERSONE, SEPPUR BEN CONOSCIUTE E FIDATE. 

Fa eccezione esclusivamente quanto indicato sul modulo del materiale. Grazie. 
 

 

A.S. SANCOLOMBANO CALCIO 


