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A tutte le famiglie

Carissimi,
RIASSUMIAMO DI SEGUITO LE PRINCIPALI INFORMAZIONI
PER L’ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

QUOTA ISCRIZIONE per le annate dai 2003 ai 2009 compresi: 360 €
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- RAGAZZI CHE PARTECIPERANNO AL RITIRO DI FOLGARIA: 100 € al tesseramento, 100 € entro il
30/9/2019, 160 € entro il 30/11/2019;
- RAGAZZI CHE NON PARTECIPERANNO AL RITIRO DI FOLGARIA: 200 € al tesseramento, 160 € entro il
30/11/2019
QUOTA ISCRIZIONE per le annate 2010 e 2011: 310 €
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 200 € al tesseramento, 110 € entro il 30/11/2019
QUOTA ISCRIZIONE per le annate 2012-2013-2014: 260 €
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 260 € al tesseramento.
Riduzione dell’importo delle quote nel caso di due figli iscritti: - 25% (sulla somma delle quote)
Riduzione dell’importo delle quote nel caso di tre o più figli iscritti: - 30% (sulla somma delle quote)
Tali riduzioni non si applicano alla quota di 260 € delle annate 2011-2012-2013-2014 e di 310 delle annate
2010 e 2011 in quanto già scontate.
NON VERRA’ DISTRIBUITO IL MATERIALE SPORTIVO A CHI NON AVRA’ VERSATO LA PARTE DI ACCONTO
QUOTA ANNUALE PREVISTA ALL’ ATTO DEL TESSERAMENTO.
All’ atto della firma del cartellino si intende sottoscritto anche il codice etico della società che trovate pubblicato
sul nostro sito: www.interclubparma.it
Sempre sul nostro sito potranno essere consultate le comunicazioni importanti, il calendario allenamenti ed il
calendario gare che verrà aggiornato ogni settimana.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE

- a mezzo bonifico bancario, su Credit Agricole, intestato a A.s.d. Inter Club Parma, causale “acconto” (oppure
-

“saldo”) quota di iscrizione + nome e cognome del ragazzo, IBAN: IT71G0623012783000036252478, oppure
con bancomat presso la segreteria. METODI FORTEMENTE SUGGERITI!
con assegno, intestato a A.s.d. Inter Club Parma, o in contanti, da consegnare in segreteria;
LA DICHIARAZIONE PER MOD. 730/2019 VERRA’ RILASCIATA IN BASE ALLE SOMME VERSATE AL
31/12/2019; NON VERRA’ RILASCIATA DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO INTEGRALE DELLA QUOTA
A CHI NON HA COMPLETATO I VERSAMENTI ENTRO IL 31/12 /2019.

UTILIZZO PULMINO
A COLORO CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PULMINO CHIEDIAMO UN CONTRIBUTO PER TRASPORTO DI
ANDATA IN OCCASIONE DEGLI ALLENAMENTI E QUANTIFICATO NEL SEGUENTE MODO:
150 € COMPLESSIVI, SUDDIVISI IN RATE TRIMESTRALI DA SALDARE IN ANTICIPO COME SEGUE:
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE (EURO 50) ----- DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO (EURO 50) ----- MARZO
APRILE MAGGIO (EURO 50).
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Procedura per visite medico-sportive

DOPO IL COMPIMENTO DEL DODICESIMO ANNO DI ETA’: LA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE DELLE VISITE
MEDICHE PREVEDE CHE LE FAMIGLIE UTILIZZINO DIRETTAMENTE IL N. VERDE 800-629444.
La Società informerà ciascun atleta in prossimità della scadenza annuale della relativa visita: a partire da questo
momento, è obbligo delle famiglie prenotare la nuova visita entro e non oltre la scadenza comunicata
dalla Società e di ritirare e depositare presso la segreteria copia del libretto sanitario dello sportivo attestante il
superamento della visita e la nuova scadenza. E’ altresì obbligo delle famiglie comunicare eventuali
problematiche sorte durante la visita medica sportiva o lo spostamento della stessa rispetto al giorno
della prenotazione.
FINO AL COMPIMENTO DEL DODICESIMO ANNO DI ETA’: recarsi in segreteria per ritirare il foglio esenzione
ticket per visita pediatrica gratuita. A seguito della visita medica, occorre portare in segreteria il certificato
medico o il libretto verde.
In ogni caso, la Società non autorizzerà a partecipare ad alcuna attività sportiva gli atleti che non abbiano
eseguito la visita medico-sportiva e non risponderà in nessun caso di eventuali infortuni, malori, o danni di
qualsiasi tipo che un atleta dovesse subire per avere svolto l’attività senza aver preventivamente depositato
presso la segreteria la copia del libretto attestante l’idoneità all’attività agonistica.
Rispetto degli orari dell’attività sportiva
Si invitano le famiglie alla puntuale osservanza degli orari di inizio e fine dell’attività sportiva, con particolare
riferimento al ritiro dei ragazzi al termine di gare ed allenamenti: entro 30 minuti dal termine degli
allenamenti o delle gare è fatto obbligo alle famiglie di ritirare i propri figli presso la sede della società!
Comunicazioni della Società
Tutte le informazioni collettive riguardanti partite, allenamenti, trasferte ecc. ecc. sono comunicate alle famiglie
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito annuncio sul sito internet www.interclubparma.it oppure in
bacheca in sede; coloro che non abbiano accesso abitualmente ad internet, potranno chiamare direttamente gli
allenatori o il segretario per avere le opportune informazioni.
Orari ufficio di segreteria e del magazzino per distribuzione materiale sportivo
NOTA IMPORTANTE: NON VERRA’ DISTRIBUITO IL MATERIALE SPORTIVO A CHI NON AVRA’ VERSATO LA
PARTE DI ACCONTO QUOTA ANNUALE
La segreteria osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00;
Il magazzino, per la distribuzione del materiale per la prossima stagione resterà aperto il mercoledì e il venerdì
dalle 17,00 alle 19,00. Si comunica che il materiale smarrito durante la stagione verrà reintegrato su richiesta al
magazziniere e dietro pagamento del relativo prezzo che Vi verrà indicato.
Inizio attività stagione 2019/2020
Per i ragazzi delle annate 2003-2004-2005 si svolgerà un pre-ritiro in sede intorno al 20/22 agosto (con
apposita convocazione se confermato) e dal 25 al 30 agosto la preparazione proseguirà in ritiro a Folgaria
(mentre quelli che non partecipano al ritiro riceveranno un programma individuale sostitutivo del ritiro e che
dovranno svolgere in autonomia). Per i ragazzi delle annate 2006-2007-2008-2009 il ritiro pre campionato a
Folgaria sarà dal 30 agosto al 4 settembre, mentre per coloro che non partecipano al ritiro di Folgaria, nonché
per le annate 2009-2010-2011-2012-2013, l’inizio dell’attività è previsto per la settimana da lunedì 2 settembre
2019 in poi (previa verifica da parte Vostra del giorno e dell’ora dell’allenamento della propria categoria).
Grazie e buon divertimento a tutti.
Parma, 2 giugno 2019
Il Consiglio Direttivo

