
Determinazione quote societarie e modalità di pagamento

Con la presente si comunicano le determinazioni della Società in merito alle quote di iscrizione per

la stagione sportiva 2022/2023 (la stagione sportiva decorre dal mese di settembre 2022 all’intero mese di

marzo 2023).

AVVIAMENTO

La quota per i tesserati che frequentano il corso di avviamento è di Euro 60,00/mese.

Si considera la mensilità per l’intero se l’attività sul ghiaccio viene iniziata prima del giorno 20 di

ciascun mese, in caso contrario la mensilità non verrà conteggiata e si inizieranno i pagamenti dal mese

successivo.

Non sono previsti pagamenti parziali.

UNDER

La quota per i tesserati già inseriti in una Under ammonta ad Euro 500,00 annuali.

(Nel caso in cui l’attività sportiva venga praticata da fratelli il secondo paga la metà)

Tale importo è identico per tutte le categorie e potrà essere corrisposto alternativamente:

• in rata unica entro il 30 settembre 2022;

• in due rate di pari importo (Euro 250,00 cad.) da corrispondersi la prima entro il 30.09.2022 e la

seconda entro il 30.12.2022.

L’HC Feltreghiaccio  provvederà a  fornire  ai  tesserati,  in  comodato d’uso gratuito,  l’attrezzatura

sportiva necessaria per l’espletamento dell’attività dall’avviamento sino al compimento degli 11 anni (N.B.

l’attrezzatura verrà concessa in uso sino al termine dell’ultima stagione in U11).

L’attrezzatura  dovrà  essere  restituita  (lavata  e  asciugata)  al  responsabile  al  termine dell’ultima

stagione in U11 o al momento in cui il bambino decidesse di non proseguire nell’attività sportiva.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato sul Conto Corrente sociale acceso presso la Cassa

Rurale Dolomiti, intestato a HC Feltreghiaccio Junior. Iban: IT57P0814061110000030166427.

Nella  causale  dovrà  essere indicato:  nome e  cognome del  tesserato e  relativo codice fiscale  e

l’indicazione “Hockey su ghiaccio 2022”.

Il  pagamento  tramite  bonifico  bancario  e  la  succitata  causale  saranno  requisiti  necessari  ed

imprescindibili per poter usufruire della detrazione fiscale.

ABBIGLIAMENTO SOCIALE

L’abbigliamento sociale (tute, giacche, completi da allenamento e merchandising) non è incluso

nella quota di tesseramento/affiliazione e dovrà pertanto essere acquistato separatamente.

Si ricorda che tali capi sono acquistabili dai soci ai seguenti prezzi:

- Giacca sociale (senior e junior) Euro 60,00 iva inclusa;

- Tuta junior completa Euro 50,00 iva inclusa;

- Tuta senior completa Euro 70,00 iva inclusa;

- Completo allenamento Euro 25,00 iva inclusa.

Cordiali saluti

Feltre, 23.09.2022          

     Il Presidente                     

Nicola Cassol                    
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