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INFORMATIVA SCUOLA CALCIO / SETTORE GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Per la stagione sportiva 2017/2018, la Scuola Calcio presenta le seguenti proposte:
 I corsi avranno inizio a partire dal mese di settembre 2017.
 Le iscrizioni sono aperte dal mese di luglio (tutti i lunedi e mercoledi dalle ore 17.30 alle ore 19.30)
presso la segreteria di Villa Cella – Reggio Emilia (via Cella all’ Oldo n.° 13) Tel. 375-5588660 .
 I moduli di iscrizione e le informazioni potranno essere scaricati dal sito internet dell’associazione:
www.virtuslibertas.it.
 Per la stagione corrente la Quota annuale (quota base) sarà diversa in relazione all’annata di
appartenenza dell’atleta, mentre per il kit d’ abbigliamento si potrà scegliere tra 3 diverse tipologie
come di seguito specificato:
KIT
ANNATA
QUOTA BASE
BASIC
INTERMEDIO
TOP
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

€230,00
€230,00
€230,00
€230,00
€230,00
€300,00
€300,00
€300,00
€300,00
€300,00
€300,00
€300,00

65,00
65,00
65,00
85,00
85,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

105,00
105,00
105,00
135,00
135,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00

140,00
140,00
140,00
170,00
170,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00

TIPOLOGIE DI PAGAMENTO:

TIPOLOGIA 1: ( 2 versamenti ACCONTO E SALDO) :
(Annate dal 2002 al 2008) € 150,00 all’atto dell’ iscrizione +€150,00 entro il mese successivo.
(Annate dal 2009 al 2013) €130,00 all’atto dell’ iscrizione + €100,00 entro il mese successivo.

TIPOLOGIA 2: ( 3 versamenti RATEIZZAZIONE MENSILE) :
(Annate dal 2002 al 2008) €100,00 all’atto dell’iscrizione + €100,00 + €100,00 entro i due mesi successivi.
(Annate dal 2009 al 2013) €100,00 all’atto dell’iscrizione + €65,00 + €65,00 entro i dei due mesi successivi.
Il KIT abbigliamento deve essere saldato per intero all’atto dell’ordine.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 In CONTANTI e/o ASSEGNI bancari/postali, presso la segreteria di Cella nei giorni di apertura.
 Con BONIFICO BANCARIO intestato a A.S.D.VIRTUS LIBERTAS, presso
BANCO B P M
IBAN: IT 29 Y 05034 12806 000000008606
(La ricevuta del bonifico rilasciata dall’Istituto di Credito deve essere consegnata in segreteria).
Per motivi di natura amministrativa e contabile, il versamento dell’importo dovuto deve essere effettuato entro e
non oltre le scadenze sopracitate;
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La QUOTA BASE comprende:
 3 allenamenti settimanali (per le annate dal 2002 al 2008) 2 allenamenti settimanali (per le annate dal
2009 al 2013), con istruttori qualificati (laureati o laureandi Scienze Motorie, allenatori tesserati FIGC
e/o che hanno seguito corsi presso la Juventus Academy);
 Partecipazione ai campionati e tornei,previsti durante la stagione calcistica;
 Tesseramento federazioni calcistiche/sportive FIGC o CSI;
 Assicurazione di base prevista dal rilascio delle tessere FIGC o CSI;
 Assicurazione facoltativa stipulata dalla società;
 Visita medica al Centro Medicina dello Sport (solo per coloro non dotati del “Libretto sanitario dello
sportivo”;
 Uso degli impianti sportivi e degli annessi servizi (docce).
La quota non comprende il trasporto per l’allenamento e/o gare.
SCONTISTICHE E PROMOZIONI DI CARATTERE SOCIO/ECONOMICO :
 SCONTO DEL 5% per le iscrizioni effettuate nel mese di LUGLIO.
 SCONTO di €10,00 per chi effettua il pagamento in un’unica soluzione.
 SCONTO di € 20,00 per l’iscrizione di un secondo fratello e di €30,00 per un terzo fratello.
******
 “PRESENTA UNO SPONSOR SUPER”:
per chi promuove un contratto di pubblicità/sponsorizzazione di un importo pari o superiore
ad € 1.500,00 sarà esentato dal pagamento della quota.
 “PRESENTA UNO SPONSOR MINI”:
per chi promuove un contratto di pubblicità/sponsorizzazione di un importo inferiore
ad € 1.500.00 (importo minimo € 500.00) avrà diritto ad uno sconto pari al 50% della quota.
******
 “SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO LUCE E GAS” chi stipula un contratto di fornitura di energia
elettrica e di fornitura gas con partners dell’associazione avrà diritto ad uno sconto di € 50,00 (€ 25 per
ogni contratto e solo per il primo anno). Possono essere sottoscritti più contratti (amici, parenti e
conoscenti) fino all’azzeramento della propria quota.

CERTIFICATO MEDICO:
Tutti gli atleti per partecipare alle attività della Scuola Calcio, dovranno essere in possesso di un certificato
medico che attesti le condizione di buona salute per la pratica sportiva . Nello specifico:
 Per le ANNATE 2002-2003-2004-2005 (atleti che hanno compiuto/superato il dodicesimo anno di età)
è prevista la visita (presso l’Unità operativa Medicina dello sport ) per il rilascio dell’IDONEITA’
SPORTIVA AGONISTICA . (A breve pubblicheremo sul sito maggiori informazioni su procedure e iter
da seguire).
 Per TUTTE LE ALTRE ANNATE (dal 2006 al 2011): l’atleta dovrà effettuare la visita medica per il
rilascio del LIBRETTO DELLO SPORTIVO. Su quest’ ultimo verrà annotata la data della visita dal
personale medico, ed avrà validità di un anno. ( ritirare modulo presso la segreteria di Cella da
consegnare il giorno della visita). Per chi è gia’ in possesso del libretto dovrà sincerarsi che l’ultima
data apposta dal personale medico sia ancora valida prima di iniziare le attività della scuola calcio.
 Per le ANNATE 2012-2013: In caso di mancato rilascio del Libretto dello sportivo, verranno fornite, nel
più breve tempo possibile tutte le indicazioni necessarie.
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NOTE:


Per le iscrizioni che perverranno nei mesi di ottobre- novembre e dicembre la quota da versare
rimarrà invariata. Per motivi amministrativi e contabili i pagamenti devono concludersi entro l’anno
2017, pertanto sono previsti solo la tipologia di pagamento 1 (acconto e saldo) oppure il versamento in
un'unica soluzione.
 Per le iscrizioni che perverranno da gennaio in poi la quota verrà ridotta del 30%. Il pagamento
potrà avvenire solo in un'unica soluzione.
 Le quote versate non potranno essere restituite. Solo nel caso in cui l’atleta si trovasse costretto ad
abbandonare l’attività sportiva (entro 3 mesi dall’iscrizione) a causa di problemi di salute (ufficialmente
certificati), la Società si riserva di decidere se restituire parte della somma. (Solo per iscrizioni pervenute ad
inizio stagione sportiva)

 Gli atleti non in regola con i pagamenti potrebbero essere temporaneamente sospesi dalle attività e
non essere convocati alle partite.
 Gli atleti non in regola con i certificati medici non potranno partecipare agli allenamenti ne essere
convocati alle partite, fatto eccezione per le 2 prove gratuite che precedono l’iscrizione (in questo caso
i genitori firmeranno un modulo fornito dalla segreteria che solleva la società da ogni responsabilità).

SPECIFICA KIT ALLENAMENTO:
Per le annate 2011- 2012- 2013
il BASIC comprende:
zaino con scarpiera,
tuta di rappresentanza,
kit allenamento estivo,
rappresentanza estiva.

L’INTERMEDIO comprende:
kit BASIC +
berretto lana , scalda collo,
kway,tuta allenamento invernale.

Il TOP comprende:
Kit INTERMEDIO +
Telo mare foto squadra, divisa
personalizzata.

Per le annate 2009 - 2010
il BASIC comprende:
zaino con scarpiera,
tuta di rappresentanza,
kit allenamento estivo,
rappresentanza estiva,
tuta allenamento invernale.

L’INTERMEDIO comprende:
kit BASIC +
berretto lana , scalda collo, kway,
giaccone.

Il TOP comprende:
Kit INTERMEDIO +
Telo mare foto squadra,
divisa personalizzata.

Per le annate dal 2002 al 2008
il BASIC comprende:
borsa,
tuta di rappresentanza,
kit allenamento estivo,
kit allenamento invernale
tuta rappresentanza estiva,
giaccone.

L’INTERMEDIO comprende:
kit BASIC +
berretto lana , scalda collo, kway,
felpa con logo ricamato.

Il TOP comprende:
Kit INTERMEDIO +
Telo mare foto squadra,
divisa personalizzata.

Reggio Emilia____________________ Firma per presa visione____________________________________
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