
Dalla stagione 2020/21 il pagamento avverrà accettato solo tramite bonifico 

bancario presso

banca Intesa San Paolo
Iban  IT 18 C 03069 61571 100000 000541

L’ordinante  del  bonifico  deve  essere  il  genitore  che  richiederà  il 
rimborso tramite 730 e nella causale va indicato: 

“Abbonamento ad attività sportiva stagione 2020/21” 
+ 

nome e cognome figlio o figlia 
+ 

codice fiscale di chi presenta la dichiarazione.
La quota per la stagione 2020/21 è di € 300 da versare in unica soluzione entro il 01.10.2020, 
oppure, in alternativa in due soluzioni con 1a rata di € 150 entro il 1.10.2019 e 2a rata di € 150 
entro il 10.12.2020. 

Per la categoria  Minivolley il  contributo è stato fissato in €  270 da versare nelle stesse 
modalità riportate sopra, in soluzione unica oppure in due rate da € 135.

A chi, iscritto nella stagione 2019/20, aveva già saldato la quota completa, viene riconosciuto 
per gli allenamenti persi a causa covid uno sconto di € 60   (€ 50 per il Minivolley). In caso di 
pagamento in due soluzioni lo sconto  va diviso tra le rate come qui indicato: chi partecipava ai  
campionati regolari (U12 e superiori) ha ogni rata da € 120, mentre per l’S3 la rata è di  € 110.  

Per i fratelli la quota sul secondo e sul terzo è pari al 50% del valore regolare. Ovviamente se si  
ha pagato metà quota anche l’anno precedente viene dimezzato anche lo sconto.
Quindi per chi ha due figli che nella stagione 2019/20 hanno pagato quota piena la quota di  
quest’anno diventa 300-60 + 150-30 = 360, pari  a 180 euro per figlio da dividere in 2 rate,  
mentre chi ha tre figli il totale (se tutti hanno diritto allo sconto) è di 480, pari a 160 euro a figlio.

Modalità per il pagamentoo quota
atleti stagione 2020/21


