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07 e 09 Settembre Torneo Madonna delle Grazie 2010

   Oggi, categoria dal 2001 in poi, e giovedì per le categorie 1999-00, la Società  sarà impegnata  al
tradizionale Torneo Madonna delle Grazie che segna l’inizio della nuova stagione sportiva.
   Le gare del 07 si svolgeranno c/o il  campo  dell’Oratorio della  Parrocchia Cuore  Immacolato di
Maria mentre quelle del 09 si svolgeranno c/o il campo Villa Chiara.
   Prossimo impegno sarà il Giovedì 23 p.v. c/o i campi della Parrocchia San Rocco di Galatina per
Il Memoria “Antonio Stivala” categorie 1997-98-99.
   La Società,  premesso che i costi a seguito indicati sono  orientativi di  massima e che farà tutto il
possibile per abbatterli come successo  lo  scorso anno, rende noti i costi  relativi  all’iscrizione  per
l’anno sportivo 2010-11 che va a cominciare.
     

COSTI  ISCRIZIONI  ANNO  SPORTIVO  20010-11

La Polisportiva San Francesco Galatina  informa  tutti gli  interessati che sono aperte le  iscrizioni 
per  la  stagione  sportiva  2010-11.

La  quota  iscrizione  è  fissata  a  Euro  30,00  (che sarà  ridotta  a  25,00 qualora  i tesserati  dello 
stesso  nucleo  familiare saranno due, a 20,00 qualora  tre  o  più)  e  comprende:
- tessera  associativa anno sportivo 2010-11 (valida dal 01-09-2010 al 31-08-2011) ; 
- assicurazione  per  tutte le attività che si disputeranno nell’arco dell’anno; 
- quota societaria ai sensi delle normative fiscali per le ASD.
I costi mensili saranno fissati  ad un massimo di  Euro 15,00 (10,00 qualora vi siano 2 o più  ragazzi 
dello stesso nucleo familiare) in virtù delle sole spese che verranno sostenute  per  il  pagamento dei 
campi ed  eventuali  palestre per gli  allenamenti  e partite  che  si  disputeranno.
La quota comunque  potrà  avere  una  variazione in ribasso qualora la società riesca tramite accordi 
con i gestori dei campi a ridurre i costi degli affitti stipulando conven- zioni con gli stessi.
Come lo scorso anno, anche per la prossima stagione la Società mette in preventivo, che sarà attuato 
qualora possibile, bonus sconto/mensile in concomitanza  di Cresime, Comunioni etc. 
Siccome è intenzione della Società di disputare i vari  campionati  inter-provinciali  a  seconda delle 
categoria  di  appartenenza  dei  ragazzi  tesserati,  nonché  tutti  i  vari  tornei a cui la  società  sarà 
invitata o dalla stessa organizzati, tutti  i  ragazzi saranno   intesi partecipanti agli stessi, quindi sarà 
necessario che ogni  tesserato  dovrà  essere  munito di  divisa (maglietta,  pantaloncino, calzini).
Il costo della divisa di Euro 18,00  sarà  a carico del  tesserato, eventuali costi aggiuntivi saranno a 
carico della società. La maglia prevede la stampa del numero sul retro e del logo della Società sul 
davanti, non è  prevista  la stampa del nome non per ragioni economiche  dell’eventuale costo della 
stampa dello  stesso, ma  perché  non  ritenuta di rilevante importanza.
Qualora ci saranno eventuali sponsor per le magliette la Società effettuerà sconti sulle prime due 
mensilità successive alla consegna delle magliette.  
La quota di iscrizione alla partecipazione dei campionati sarà fissata nei tempi e modi dalla Federa- 
zione Provinciale cui la  Società sarà iscritta e sarà equamente divisa tra tutti i partecipanti. La stes- 
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sa Federazione stabilirà anche i costi arbitrali per ogni singola partita che sarà sempre divisa per  o- 
gni singolo  partecipante  alla  gara stessa (lo scorso anno Euro 2,00 per campionato Allievi ed Euro 
1,50 dagli  Under 14 in giù ovvero dagli anni 1997 in poi).
NOTA BENE: qualora un ragazzo volesse iscriversi al solo scopo di fare  allenamenti e le eventuali 
partitelle intersocietarie (tipo  papà  contro  figli) e quindi non avesse  intenzione  di  partecipare  ad 
alcun torneo o campionato, la  quota  iscrizione  sarà  di  euro 15,00  che dovrà poi essere  integrata 
qualora  volesse  fare  piena  attività e il costo mensile di Euro 10,00, che passera’ poi a Euro 15,00 
dal mese che si inizierà a fare  piena attività.

SPECIALE AVVISO PER I PAPA’:
siccome ormai è una bellissima  consuetudine, e  per  questo la Società ringrazia tutti i genitori  dei 
ragazzi,che spesso e volentieri i papà fanno partitelle con i ragazzi, affinché non si incorri ad alcun 
rischio durante l’attività che vede coinvolti anche i genitori, gli stessi dovranno avere la loro tessera 
assicurativa che sarà di Euro 10,00, naturalmente senza alcun costo mensile !
Per ulteriori informazioni telefonare al Presidente - geom.  Gino  Veneziano cell. 380. 4361964 o al 
responsabile  ragazzi – rag. Antonio Perrone  cell. 328.6713968.  
I documenti occorrenti per tutti i tesserati sono:
=foto tessera dell’iscritto;
=certificato medico per attività sportiva agonistica per chi ha compiuto 15 anni di età  rilasciato dal- 
la ASL competente previo visita su prenotazione: la società consegnerà all’interessato specifica  ri- 
chiesta da presentare all’atto della prenotazione in modo da poter usufruire gratuitamente del 
servizio;  
=certificato medico per attività sportiva non agonistica per tutti gli altri;
=modello 2T iscrizione debitamente compilato e firmato;
=dichiarazione liberatoria del genitore debitamente firmata; 
=copia del documento d’identità del genitore firmatario;
=dichiarazione sulla quota societaria.

         Certi del Vs. riscontro                                                         arrivederci  sui  campi  !!!!

             Il   Presidente                                                                   Il  Responsabile  ragazzi                 
   Gino  Geom.  Veneziano,                                                          Antonio   Rag.   Perrone
.                
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