
La società per la stagione sportiva 2018-2019 ha stabilito le seguenti quote associative annuali e 
relative modalità di pagamento:

Gruppo 1°div 2°div Under 18-16-14-13–12 Quota annua € 430,00 

Gruppo SUPERMini e Minivolley Quota annua € 390,00

Gruppo Fiaba Motoria Quota annua € 300,00

A seconda delle esigenze delle famiglie sono previste le n. 3 seguenti modalità:

 [A]  PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30.09.2018 

Gruppo 1°div 2°div Under 18-16-14-13–12 Quota annua ridotta € 420,00

Gruppo SUPERMini e Minivolley Quota annua ridotta € 380,00

Gruppo Fiaba Motoria Quota annua ridotta € 290,00

[B] PAGAMENTO IN N. 3 RATE  

Gruppo 1°div 2°div Under 18-16-14-13–12

QUOTA BASE € 430,00

entro il 30.09.2018 € 110,00                                                    
entro il 30.11.2018 € 160,00
entro il 20.01.2019 € 160,00

Gruppo SUPERMini e Minivolley

QUOTA BASE € 390,00

entro il 30.09.2018 €   90,00                                                    
entro il 30.11.2018 € 150,00
entro il 20.01.2019 € 150,00

Gruppo Fiaba Motoria

QUOTA BASE € 300,00

entro il 30.09.2018 € 100,00                                                    
entro il 30.11.2018 € 100,00
entro il 20.01.2019 € 100,00

[C] PAGAMENTO CON FINANZIAMENTO IN N. 10 RATE

Gruppo 1°div 2°div Under 18-16-14-13–12 Quota annua BASE € 430,00 + spese istruttoria € 10,00

Gruppo SUPERMini e Minivolley Quota annua BASE € 390,00 + spese istruttoria € 10,00

Gruppo Fiaba Motoria Quota annua BASE € 300,00 + spese istruttoria € 10,00

La formula del finanziamento che abbiamo individuato è la più snella possibile, non sono necessari documenti a dimostrazione del reddito,
bastano documento di identità e codice fiscale consegnati al referente della società che inserirà la richiesta e riceverà l’esito direttamente 
dalla finanziaria. Una volta approvata la pratica la Famiglia riceverà n. 10 bollettini postali o RID bancari e pagherà alle scadenze direttamente 
alla finanziaria. Nessun costo aggiuntivo oltre ai € 10,00 di istruttoria della pratica. Per informazioni se interessati referente Lorenzo Ducci 
(3387178059)  

La quota associativa annuale va saldata scegliendo una delle tre opzioni proposte, inderogabilmente alle scadenze indicate.

Puntualità negli adempimenti amministrativi e nei pagamenti sono fondamentali per lo svolgimento dell'attività sportiva che con tanta fatica 
programmiamo ed organizziamo per ragazze e ragazzi, sostenendo costi per palestre, allenatori, assicurazioni, tasse gara, materiali e quanto altro. Per 
partecipare agli allenamenti ed essere convocate per le partite, le atlete devono essere in regola con il pagamento della quota, sia per motivi legati 
alla copertura assicurativa che per poter permettere alla società di garantire tutti i servizi che eroga.
Il mancato rispetto di tutte queste regole comporterà inevitabilmente e nostro malgrado la sospensione dall’attività in palestra.

Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire tramite bonifico bancario, IBAN IT93L0887121700004000004084 intestatario U.S.D. 
Fiamenga, o IBAN IT17Z0760103000001018408888 intestatario “Pallavolo Il Giglio” o, in alternativa, bollettini postali (referente Giorgio 
Mariucci 3285740125)  o in contanti tramite la referente per la riscossione: Donatella Gambacorta cell. 3389897781 

Vi ringraziamo e salutiamo cordialmente.                                                                                                                             FOLIGNO VOLLEY




