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Melegnano,

ASD Melegnano Calcio - Iscrizioni stagione sportiva 2016-2017

Gentili Genitori,
Carissimi Atleti,

anche quest'anno di attività si è già concluso, ancora una volta possiamo dire di aver raggiunto il nostro
comune obiettivo: divertirci insieme imparando il gioco del calcio!

Ebbene, ora è tempo di guardare alla prossima stagione sportiva (2016-2017), perciò Vi aspettiamo al
campo di via per Landriano per perfezionare l’iscrizione.

Anche il prossimo anno la Melegnano Calcio metterà a Vostra disposizione l’esperienza e la competenza
del proprio staff tecnico, amministrativo e sanitario.
Tutti i nostri atleti, potranno continuare ad affidarsi a istruttori qualificati (UEFA-B, UEFA-C e CONI
FIGC) coadiuvati da collaboratori Laureati in Scienze Motorie.

Intendiamo ancora una volta evidenziare che la proposta della nostra Scuola Calcio (piccoli amici, pulcini
ed esordienti) resta principalmente ludico-formativa. Ogni nostro atleta verrà seguito, pertanto, con la
finalità di migliorare le proprie qualità motorie e tecniche in un contesto di gioco e divertimento.
La nostra proposta, dunque, non potrà mai avere quale unico obiettivo la vittoria!
Questa metodologia aiuterà i nostri piccoli atleti a scoprire il significato del “gioco di squadra” e li
preparerà, gradualmente, alla fase pre-agonistica (giovanissimi) e agonistica (allievi - Juniores - I°
squadra).

E’ importante però richiamare ora la Vostra attenzione su un’altra fondamentale condizione per la
realizzazione di questo progetto: la collaborazione di VOI genitori.
Intendiamo proseguire sul campo di calcio ciò che è il modello educativo delle famiglie. Occorrerà,
quindi, che condividiate questo nostro pensiero: La Società siete VOI.

Vi accorgerete col tempo che la Melegnano Calcio è composta da volontari che dedicano per passione il
loro tempo libero a compiere tutte le attività necessarie per far crescere la società.
Ci sarà bisogno, se lo gradite, anche del Vostro impegno.

Premesso quanto sopra, la Società ha stabilito che la quota associativa per la prossima stagione NON
subirà alcun aumento, attestandosi come segue:



A.S.D. MELEGNANO CALCIO
SEDE: Via A. Manzoni, 10 – 20077 Melegnano

CAMPO: Via per Landriano,3 - 20077 Melegnano
Tel./fax 029835953 - Partita IVA: 07893760962

A.S.D. MELEGNANO CALCIO

Sito Web : www.melegnanocalcio.it e-mail : scuola calcio@melegnanocalcio.it

 NUOVI ISCRITTI: € 330,00 (compreso il costo del KIT completo: 1 borsone, 1 giaccone, 1 tuta
di rappresentanza, 1 polo + pantaloncini, 2 t-shirt, 1 paio di calzettoni, 1 tuta da allenamento, 1
cappellino, 1 k-way, 2 pantaloncini). Sarà prevista una riduzione della quota di nuova iscrizione
per eventuali fratelli: il nuovo tesseramento di fratelli costerà € 270,00.

 RINNOVI: € 260,00 (compreso un mini KIT composto da: 2 t-shirt, 2 pantaloncini, 1 paio di
calzettoni). Sarà prevista una riduzione della quota di rinnovo iscrizione per eventuali fratelli: il
rinnovo per i fratelli costerà € 200,00.

Si precisa che le quote di iscrizione dovranno essere interamente corrisposte all’atto dell’iscrizione.
(la Società, in caso di impossibilità motivata, si riserverà di concordare con gli interessati un eventuale
piano di dilazionamento che non potrà comunque prevedere il pagamento a saldo oltre il 30 novembre
2016)

In attesa di riceverVi al campo per perfezionare l'iscrizione, restiamo a Vostra disposizione per ogni
ulteriore informazione.

Con i nostri migliori saluti

Forza
Melegnano Calcio

ASD Melegnano Calcio
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IN QUALITÀ D’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ

Il/la sottoscritto/a GENITORE

Residente a c.a.p.
Via Codice fiscale
e-mail Telefoni: Casa
1° Cell. 2° Cell.

Chiede l’iscrizione all’ A.S.D. MELEGNANO CALCIO per la stagione sportiva 2016/2017, di:

Cognome Nome
Nato/a a il
Codice fiscale Residente a
Via c.a.p.
Data scadenza del certificato sana e robusta costituzione / /

NUOVO ISCRITTO QUOTA ASSOCIATIVA € 330,00 comprensiva di assicurazione complementare.

INDICARE LA TAGLIA: 3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL

LA QUOTA COMPRENDE IL SEGUENTE ABBIGLIAMENTO:

Borsa, giubbotto, tuta di rappresentanza, polo e bermuda di rappresentanza, tuta di allenamento, k-way, 2 magliette,
2 pantaloncini, 1 paio calzettoni, 1 cappellino.

CONFERMATO QUOTA ASSOCIATIVA € 260,00 comprensiva di assicurazione complementare.

INDICARE LA TAGLIA: 3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL

I confermati ritireranno ( 2 magliette, 2 pantaloncini, 1 paio di calzettoni ).

La quota di iscrizione è di € 260,00 per i confermati e di € 330,00 per i nuovi iscritti,
e deve essere interamente versata all’atto della iscrizione.

Senza il versamento della quota non potremo procedere al tesseramento e alla consegna
del kit d’abbigliamento, quindi l’atleta non potrà partecipare alle attività ufficiali (gare di
campionato).

Nel caso di 2 fratelli la quota sarà: (confermati € 260,00+200,00) (nuovo iscritto € 330,00+270,00).
(1 nuovo iscritto + 1 confermato € 330,00+ 200,00).

QUOTA PER SERVIZIO PULMINO SOLO ANDATA DA PAGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE € 130,00

Data Avvenuto Pagamento : VERSATI € ,00

Informativa e dichiarazione di consenso resa per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art.13 d.lgs. 196/2003, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, autorizzo la gestione dei dati contenuti in questo
modulo nonchè delle immagini relative ai soggetti nello stesso indicati, sia per la pubblicazione sul sito della società che per le altre pubblicizzazioni di

eventi da parte della SOCIETA’ SPORTIVA “A.S.D. MELEGNANO CALCIO”.

Melegnano, li / / FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ


