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((iill  mmoodduulloo  èè  vvaalliiddoo  ppeerr  uunnaa  ssqquuaaddrraa,,  ssee  uunnaa  SSoocciieettàà  iissccrriivvee  22  oo  ppiiùù  ssqquuaaddrree,,  ddoovvrràà  ccoommppiillaarree  11  mmoodduulloo  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ssqquuaaddrraa))  

CCOONNFFEERRMMOO  DDII  AAVVEERR  LLEETTTTOO  IILL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO,,  AACCCCEETTTTOO  TTUUTTTTEE  LLEE  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  EE  DDII  

RRIISSPPEETTTTAARRLLEE,,  CCOOMMPPRREESSOO  LLAA  LLEETTTTUURRAA  DDEEII  CCOOMMUUNNIICCAATTII  UUFFFFIICCIIAALLII,,  SSEETTTTIIMMAANNAALLII..  
  

NNOOMMEE  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  ((AA..SS..DD——SS..SS..DD))::  ______________________________________________________________  IILL  MMIIOO  SSPPOONNSSOORR  ::__________________________________      

il Presidente ______________________tel. mobile __________________e-mail:____________________ 

il delegato     ______________________tel. mobile __________________e-mail:____________________ 

altri delegati  ______________________tel. mobile __________________e-mail:___________________ 

TTIIPPOO((IINNTTEERRPPRROOVVIINNCCIIAALLEE  OO  IINNFFRRAA))          LLAA  CCAATTEEGGOORRIIAA((  OOPPEENN--OOVVEERR--SSEENNIIOORR--MMAASSTTEERR--UULLTTRRAA5555))      ____________________________________________________________________________________  

MMII  IIMMPPEEGGNNOO  AA  PPAAGGAARREE  CCOOMMEE  IINNDDIICCAATTOO  NNEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO,,  RRIISSPPEETTTTAANNDDOO  LLEE  DDAATTEE..  
AALLLL’’AATTTTOO  DDEELLLL’’AADDEESSIIOONNEE  VVEERRSSOO  QQUUAANNTTOO  SSEEGGUUEE::  
(€ 50, Quota Cauzione/ € 95, quota Affiliazione con 15 Tessere base + diritti di segreteria)  =  €  145,00 
“ 2° e 3° squadra con stessa Società(ASD) è esentata (pagherà eventuali tessere eccedenti *) 
* Pacchetto “PROMO” inserito  contestualmente all’adesione:  € 70,00 nr 10; / € 90 nr 15 (e multipli) 

** Responsabilità Civile (con franchigia) FACOLTATIVA, contestualmente all’iscrizione € 35,00(PROMO) [SI] [NO] 

1° TRANCE Quota iniziale partecipazione/iscrizione € 500,00 (all’atto iscrizione) + € 145, [vedi sopra]  totale € 645,00 
 “ altre spese vanno versate separatamente e addizionate (tessere eccedenti + altri servizi o sanzioni) 
2° TRANCE Quota      partecipazione/iscrizione            € 600,00 (entro il 30.10.2020) 
“ altre spese vanno versate separatamente e addizionate (tessere eccedenti + altri servizi o sanzioni) 
3° TRANCE Quota      partecipazione/iscrizione            € 800,00 (entro il 28.12.2020) 
“ altre spese vanno versate separatamente e addizionate (tessere eccedenti + altri servizi o sanzioni) 
4° TRANCE e Saldo     partecipazione/iscrizione           ? . . . . .    (entro il 05.02.2021) 
“ altre spese vanno versate separatamente e addizionate (tessere eccedenti + altri servizi o sanzioni) 
Il mancato rispetto delle date indicate, comporta un richiamo/sollecito su comunicato ufficiale con spese di sollecito 
e segreteria pari ad € 30, eventuali altri oneri se persiste l’inadempienza!  
In caso di eventuale difficoltà  è consigliabile preavvisare per mail almeno 5 giorni prima della scadenza (attendendo 
risposta), una richiesta di posticipo, se non avete precedenti importanti o refusi . . ! Sarà tollerabile in 15/20 giorni, 

esempio pagamenti: se una società versa nella 2° trance 1000 €, potrà versare € 400 nella 3°, compensando. 

in data del ___________ sto versando la somma complessiva pari ad  € _______________ 

Le mie richieste (in attesa di conferma, parziale o totale, da parte della presidenza o del settore) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ATTENZIONE: non richiedete sblocco tessere, senza prima aver effetuato il pagamento. Lo sblocco assicurativo e’ controllato dal 
Nazionale e CONI, fatene tesoro cautelandovi in tempo utile senza attendere all’ultimo; Consigliamo di mantenere sempre almeno 
nr. 3 tessere da nominare; se non le usate vi saranno rimborsate nel mese di maggio (su vostra richiesta). 
Si garantisce: in caso di nuove normative che blocherebbero il campionato 2020.21, la quota anticipata sarà restituita 
entro le 48 ore, su richista della ASD richiedente! 

firma del Presidente o di eventuale delegato 
firma leggibile  


