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Tel. 338/8100055 (Laghi D.)
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Gentile Atleta,
vogliamo comunicare che sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2020 – 21
Le quote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, ogni quota associativa
comprende* l’iscrizione all’attività agonistica, la polizza assicurativa, una tessera
associativa del Reda Volley, e l’utilizzo in comodato** d’uso del materiale sportivo in
dotazione ad ogni giocatrice.
Inoltre, per una migliore organizzazione dell’attività sportiva, vogliamo premiare tutti
coloro che aderiranno nel più breve tempo possibile alle attività proposte secondo quanto
riportato qui sotto:
➢ Nuove iscrizioni
- PER CHI PAGA ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020, LA QUOTA E’ DI 250 EURO.
Per le sorelle/ i fratelli: il/la primo/a paga 250€ e il/la secondo/a paga 190€.
-

PER CHI PAGA DOPO IL 30 OTTOBRE 2020, LA QUOTA E’ DI 300 EURO.

➢ Per gli atleti che erano iscritti alla stagione sportiva 2019-2020 verrà applicato uno
sconto pari al 30% della quota versata lo scorso anno.
Indichiamo alcuni esempi per chiarire meglio quest’ultima indicazione:
- Se nella stagione 2019-20 è stata versata una quota di 250€, lo sconto sarà pari
a 75€: l’atleta dovrà quindi versare 250 – 75 = 175€ per la stagione sportiva
2020-21.
- Se nella stagione 2019-20 è stata versata una quota di 100€, lo sconto sarà pari
a 30€: l’atleta dovrà quindi versare 250 – 30 = 220€ per la stagione sportiva
2020-21.
Grazie alla cortese collaborazione offerta dalla Banca di Credito Cooperativo
Ravennate Forlivese e Imolese - Agenzia Borgo – C.so Europa, 85 – è possibile versare la
quota prevista sul c/c intestato alla A.S.D. REDA VOLLEY presentandosi direttamente allo
sportello oppure effettuando un bonifico bancario.
Dati IBAN per effettuare il BONIFICO BANCARIO: IT24 A085 4223 7030 0700 0048 801.
NB: Inserire nella causale il nome e cognome dell’atleta.
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!!! IMPORTANTE !!!
* La quota associativa NON comprende la visita sportiva, che resta a carico dell’atleta.
** Il materiale sportivo fornito è in comodato d’uso e richiede una cauzione di 50 euro da
versare al ritiro del materiale e che verrà restituita al momento della restituzione.
Ricordati di completare l’iscrizione compilando e consegnando l’apposito modulo che trovi
sul sito!
Reda, 2 settembre 2020

Il consiglio direttivo

