MODULO INFORMATIVO PER ISCRIZIONE
Stagione sportiva 2020/2021
Con la presente la società A.s.d. Chisola Calcio, vi comunica le informazioni e le condizioni per lo svolgimento ed iscrizione
dell’attività calcistica per la stagione sportiva 2020/2021
La quota di iscrizione annuale per la s.p. 2020/2021 sarà pari ad € 420,00, suddivisa come segue:
1.
2.
3.

€ 150,00 AL TESSERAMENTO
€ 150 ENTRO E NON OLTRE IL 30/09/2020
€ 120 ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2020

Il pagamento dovrà essere con bonifico bancario seguendo le indicazioni di seguito riportate:
INTESTATO A: A.S.D. CHISOLA CALCIO
CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA- AG. VINOVO (TO)
IBAN: IT02J0623031190000040430936
CAUSALE: 1° ACCONTO ISCRIZIONE S.P. 2020/2021 – NOME E COGNOME DELL’ATLETA ED ANNO
DI NASCITA
Il mancato versamento del saldo della quota di iscrizione prevede la sospensione dell’attività sino al pagamento della
stessa.
A causa dell’emergenza Covid 19 siamo stati costretti ad interrompere l’attività calcistica in data 24 febbraio 2020; a tal proposito
la società non potrà effettuare alcun tipo di sconto o restituzione di denaro sulla quota di iscrizione in quanto ha dovuto sostenere
delle spese molto ingenti per far in modo che tutto l’impianto fosse predisposto al meglio per la ripresa dell’attività; pertanto ha
deciso di provvedere all’emissione di un voucher come previsto dall’Art. 216 del “Decreto Rilancio” vista l’immediata
sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti legge 23
febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, ha previsto per le prestazioni già pagate e non usufruite, limitatamente al corrispettivo
rapportato al periodo di sospensione delle attività, in applicazione del principio dell’art.1463 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta,
viene codificata e quindi prevista per legge l’emissione di un buono del valore corrispondente (voucher) in alternativa alla
restituzione della controprestazione ovvero al rimborso dell’importo versato. La scelta, tra restituzione del denaro o consegna
del buono è riservata al gestore dell’impianto sportivo.
Il voucher prevede:




NR. 1 BUONO per l’acquisto del NUOVO abbigliamento di allenamento JOMA che sarà composto da: tuta,
maglietta e pantaloncino, calzettoni, kway, borraccia personalizzata e pallone per il valore di € 60.
Tale abbigliamento sarà acquistabile presso il negozio sportivo ALL STAR di Nichelino Via Torino 212.
NR 1 ABBONAMENTO per l’ingresso a tutte le partite di campionato di tutte le categorie giocate in casa
comprese quelle della categoria Eccellenza, per un valore di 60€

Nel caso in cui sia necessario sostituire alcune parti dell’abbigliamento di rappresentanza si può acquistare come gli
scorsi anni presso l’impianto sportivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20; i prezzi potrebbero subire dei piccoli aumenti.

Auguriamo a tutti i nostri atleti una stagione ricca di soddisfazioni e di crescita e….SEMPRE FORZA
CHISOLA!!!!!
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