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Email: segreteria@cavarzanocalcio.it

Cari Genitori,
con la presente ci è gradito fornire alcune informazioni sull’inizio dell’attività calcistica per la prossima
stagione 2017/2018 della categoria

ESORDIENTI
Di seguito trovate la convocazione per i primi allenamenti, Vi preghiamo però di perfezionare l’iscrizione al
più
presto
(entro
comunque
il
15-08-2017),
inviando
una
mail
all’indirizzo
segreteriacavarzano@hotmail.com con il nome del bambino e la data di nascita così da favorirci nel
completamento dei futuri gruppi.

Le informazioni utili sono le seguenti:
Data ed orario dei primi allenamenti:
MERCOLEDI’ 23 AGOSTO dalle ore 17.30 alle ore 19.30 al campo di calcio di Cavarzano
VENERDI’ 25 AGOSTO dalle ore 17.30 alle ore 19.30 al campo di calcio di Cavarzano
In quella settimana verrà fornito il calendario e il programma degli allenamenti annuale.
In allegato trovate inoltre la “SCHEDA CALCIATORE” che ci permette di raccogliere tutte le
informazioni utili per l’organizzazione e il tesseramento dei Vs. figli.
Vi preghiamo di consegnare tale modulo accompagnato da una foto tessera (solo per il primo anno) IL
PRIMO GIORNO DI ALLENAMENTO, assieme al certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal
pediatra.
Si avverte che i ragazzi non in regola con il tesseramento non potranno, per motivi assicurativi, essere
ammessi all’allenamento
La quota di iscrizione per la stagione 2017-18 è di 290,00 €

non comprensiva dell’abbigliamento che
come lo scorso anno è a pagamento.
La quota va preferibilmente versata tramite bonifico bancario (così sarà possibile detrarla nella dichiarazione
dei redditi). Ricordiamo che l'iscrizione di fratelli comporta uno "sconto". I dati per il versamento sono i
seguenti: IT 16Z0585611901092571187420 – BANCA POPOLARE ALTO ADIGE intestatario ASD
Cavarzano Oltrardo. Nella causale vanno indicati il nome, il cognome e l'anno di nascita del calciatore.

Dirigente responsabile Fontana Andrea - 3355466443
Nell’augurarvi buone vacanze, porgiamo distinti saluti.
Cavarzano, 25 luglio 2017

