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 Calcio pallavolo pallacanestro adulti

 Tessera atleta

 Attività giovani e calcio femminile

 Tessera non atleta

TESSERAMENTO

 Tasse reclamo attività a squadre
 Attività adulti

 Tasse reclamo attività individuale

Il Trofeo Polisportivo Provinciale prevede, quale incentivo, l'accredito

sull'estratto conto annuale delle società partecipanti, di un importo di

€ 5,00 per ogni presenza della singola società ai momenti provinciale

della manifestazione.

 Attività individuali (a società)

IL CONTO CORRENTE POSTALE
.

 Ginnastica - CORPO LIBERO o MINITRAMPOLINO

 Attività ricreativa
 Tessera flexi
 Tessera freesport (richiesta minima: 20 tesserati)

 Circoli parrocchiali  (GRATIS le prime 100)

 Centro di formazione sportiva

CAUZIONI E TASSE RECLAMO

IL CONTO CORRENTE BANCARIO
.

Pagamenti superiori alla cifra di € 100,00 si possono

effettuare, oltre che a mezzo assegno, anche tramite

BONIFICO BANCARIO sul conto intestato al “Centro

Sportivo Italiano Varese” presso la banca UNICREDIT

SPA , con il seguente Codice IBAN:

IT 82 P 02008 10806 000102685323

AFFILIAZIONE

 Quota affiliazione + Spese di Segreteria

 Progetto disabili - contributo volontario

VARIE

 Ricorso in appello
 Istanza di revisione

 Ginnastica - PER SQUADRA

 Ginnastica - INDIVIDUALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

 Tennistavolo
 Judo

 Tessera base

TARIFFARIO anno sportivo 2016 - 2017

 Attività adulti
 Attività giovani e calcio femminile 

ACCONTO E SPESE ARBITRALI

 Pallacanestro giovani (٭٭)

 Pallacanestro adulti
 Tornei notturni (a squadra)

ISCRIZIONI AD ATTIVITÀ

 Calcio a 7 - a 5 - a 11 adulti

I versamenti dovranno essere effettuati, utilizzando gli

appositi bollettini prestampati oppure i bollettini di

conto corrente postale disponibili presso gli uffici postali,

sul C/c n. 80957814 intestato a: “CENTRO SPORTIVO

ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI VARESE ”- Via

S. Francesco, 15 – 21100 VARESE.

Per una corretta imputazione dei pagamenti occorrerà

precisare, negli spazi destinati all’indicazione di chi

effettua il versamento il numero di codice della SOCIETÀ

SPORTIVA in nome della quale viene operato il

pagamento e nella causale, in forma sintetica, la/le voce/i

del tariffario o delle sanzioni a cui il versamento stesso si

riferisce.

I pagamenti anticipati di quote associative, tasse

reclamo, ecc…., dovranno essere documentati

presentando in segreteria, unitamente ai moduli relativi

all’operazione, l’attestazione del versamento effettuato.

Le stesse condizioni valgono anche per versamenti on-

line  (di altri correntisti postali). 

 Pallavolo giovani (٭٭)

 Calcio femminile

 Centri di formazione

 Trofeo polisportivo (a società) (٭)

 Calcio a 7 - a 5 giovani e femminile

SPESE ARBITRALI (PER OGNI PRESENZA ARBITRALE)

 Pallavolo adulti

L'iscrizione contemporanea per la stessa società di una squadra giovani

e di una squadra adulti di pallacanestro e pallavolo comporta l'abbuono

della quota d'iscrizione della squadra giovani.

 Calcio pallavolo pallacanestro giovani

Il Comitato Provinciale sostiene le manifestazioni
Regionali e Nazionali con un contributo

sulle quote di partecipazione degli atleti


