asd karate 2001
via Porta 8/B Paese (TV)
CF: 90098390272

REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2018/2019
Per diventare soci della A.S.D. KARATE 2001 è necessario fare richiesta:
1. compilando il MODULO DI ASSOCIAZIONE (firmato fronte e retro); per i RINNOVI non
è necessaria la compilazione del modulo di associazione; l’ISCRIZIONE avviene in
automatico con il versamento della quota associativa. (I soci sono tenuti a comunicare
eventuali variazioni dei dati personali).
2. presentare un CERTIFICATO MEDICO (di buono stato di salute per i non agonisti e
certificato medico agonistico per gli atleti agonisti);
3. essere in regola con i pagamenti.
Lo stato di socio del A.S.D Karate 2001 da diritto a partecipare a tutte le attività previste per la
fascia di età di appartenenza. L'anno sportivo 2018/2019 si intende il periodo di nove mesi che va
dal 3 settembre 2018 al 31 maggio 2019 nel quale si svolge l'attività del A.S.D. Karate 2001.
I NUOVI ISCRITTI AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI PROVARE PER DUE SETTIMANE GRATUITAMENTE

Quota Associativa: 20 €
La quota associativa va versata al momento dell'iscrizione o del rinnovo. Ha validità annuale e dà
diritto ai soci di partecipare alle attività previste per la propria classe di età. L' Associazione è tenuta
ad utilizzare questa formula in base alle norme vigenti.

Rata mensile: 37,50 €
DICEMBRE 28 € (vacanze di Natale)
COSTO ANNUALE: da settembre a maggio 348,00 € (quota associativa compresa)
COSTO ANNUALE: da ottobre a maggio 310,50 € (quota associativa compresa)
I pagamenti vanno fatti entro la prima settimana del mese di riferimento nella forma preferita
(mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale) specificando nella causale i mesi di interesse.
Pacchetto famiglie: componenti della stessa famiglia possono usufruire di uno speciale sconto. Il
secondo componente della stessa famiglia pagherà la metà, il terzo pagherà un terzo e così via
(anche della quota associativa).
I pagamenti vanno fatti entro i termini previsti:
- bonifico bancario sullo stesso conto intestato a A.S.D. karate 2001 con codice
IBAN: IT-62P-07601-12000-000098602998
IBAN: IT62P0760112000000098602998
specificando nella causale (cognome nome mesi di riferimento. Es: Marco Rossi Set Ott Nov)
- bollettino postale sul conto corrente postale n°98602998 intestato a A.S.D. Karate 2001
specificando nella causale (cognome nome mesi di riferimento. Es: Marco Rossi Set Ott Nov).
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