
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A.S.D. Atletico 2000 – Scuola Calcio 

Stagione 2020/2021 
La stagione 2020/2021 di Scuola Calcio comincerà: il 31 Agosto per le categorie 2008-2009; per le categorie 2010-

2011-2012 Lunedì 11 Settembre; per  i 2013-2014-2015 Mercoledì 16 Settembre,  e terminerà per tutti a Giugno 2020 

in data da definirsi.  

 

I giorni e gli orari di allenamento sono: 

 Esordienti 2008: lunedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 17.30. Sabato o domenica partita 

 Esordienti 2009: lunedi e giovedi dalle 17:15 alle 18:45, venerdì 17:30-19:00. Sabato o domenica partita 

 Pulcini 2010: lunedi e giovedi dalle 17:30 alle 19:00, mercoledi 16:30-18.00. Sabato o domenica partita 

 Pulcini 2011: lunedì-giovedì dalle 17:30 alle 19:00. Sabato o domenica partita 

 Primi Calci 2012: lunedì-giovedì dalle 17:30 alle 19:00. Sabato o domenica partita 

 Primi Calci 2013 e Piccoli Amici 2014/2015: mercoledì-venerdi dalle 17.30 alle 19.00 

Le quote dei corsi: 

 Esordienti 2008/2009: €550 comprensiva di assicurazione F.I.G.C.  

 Pulcini 2010/2011: €500 comprensiva di assicurazione F.I.G.C. 

 Primi Calci 2012: €500 comprensiva di assicurazione F.I.G.C. 

 Primi Calci 2013: € 450 comprensiva di assicurazione F.I.G.C. 

 Piccoli Amici 2014/2015: €400comprensiva di assicurazione F.I.G.C. 

  

Il kit di abbigliamento  sarà della Frankie Garage ed ha un costo di €160 (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI) 

 

I documenti necessari all’iscrizione sono: 

 Certificato Contestuale per uso sportivo (solo per nuovi iscritti e per i nati dal 2011 al 2015)   

 Certificato Medico con validità a copertura dell’intera stagione di Scuola Calcio (per i tesserati che hanno 

compiuto o che compiranno il 12° anno di età è necessario il Certificato Medico Agonistico)  

 Foto formato digitale (per i nuovi iscritti)  

Modalità di pagamento: 

 Finanziaria 6-8-10-12 mesi 

 €260 all’iscrizione (ai quali va scalata la preiscrizione) – il rimanente in tre rate: entro il 15 ottobre, il 15 

novembre e  il 15 dicembre 

 

PREISCRIZIONI: Dal 1 al 31 luglio è possibile effettuare la preiscrizione pagando € 50,00 o utilizzare il voucher 

a prescindere dal valore (se superiore ai 50€ verrà scalato l’importo in eccesso sulla prima rata). Per chi effettua 

la preiscrizione in regalo l’utilizzo della sala feste gratuita per un evento (2 ore in soli giorni feriali).  

Scontistica: (gli sconti non sono cumulabili e vanno applicati sulla quota al netto del kit) 

 “Porta un amico”: il tuo amico avrà uno sconto di 25€ sulla quota di iscrizione e tu usufruirai di €40 di sconto 

per ogni amico che presenti alla Società (fino ad un massimo di 3 amici) 

N.B.: questo sconto è valido solo se presentato prima dell’iscrizione dell’amico e dopo l’iscrizione del 

proprio figlio 

 “Sconto Fratelli”: 15% di sconto sulla quota del 2° figlio e 20% sulla quota del 3° figlio 

 “Sconto Fedeltà”: 5% di sconto per ogni anno consecutivo di iscrizione a partire dal passaggio dal 1° anno di 

Primi Calci al 2° anno di Primi Calci e fino al passaggio da Pulcini a 1° anno Esordienti. Per accedere allo 

“Sconto Fedeltà” è necessario fare la preiscrizione (acconto minimo di €50 (o utilizzare il voucher rilasciato 

dalla società a prescindere dal valore) + tesseramento+consegna del certificato medico con scadenza posteriore 

al 30 giugno 2021) dal 1° Luglio al 31 Luglio 2020 

 Gli sconti si applicano sull’ultima rata di dicembre 

P.S.: SI AVVISA CHE COLORO CHE NON RISPETTERANNO LE SCADENZE DEI PAGAMENTI 

NON POTRANNO USUFRUIRE DI NESSUNA SCONTISTICA 

Per ulteriori informazioni: Segreteria 3315096423  


