… per uno sport da vivere & condividere

QUOTE ASSOCIATIVE S.S. 2019-2020
Le Quote di Tesseramento sono :
o MINI (U6-U8-U10-U12)  290,00 € [1a rata 200,00€ / 2a rata 90,00€]
o U14 – U16 – U18 – SR  320,00 € [1a rata 220,00€ / 2a rata 100,00€]
Le tempistiche di pagamento sono : 1 a RATA entro il 20 OTTOBRE 2019 - 2 a RATA entro il 31 GENNAIO 2020
Il versamento deve essere eseguito tramite un bonifico sul conto :
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO – Agenzia di Schio (VI)
IBAN: IT81U0880760750015008044051
Intestato a: RUGBY ALTO VICENTINO ASD
Causale : TESS SS19-20(indicare cognome,nome dell'atleta, anno di nascita) - (Es. TESS SS19-20 ROSSI,MARIO,2000)
ATTENZIONE: la mancata citazione della causale corretta potrebbe impedire l’identificazione del Tesserato pagatore.
Non è più necessario alcun invio di copie cartacee e/o digitali del pagamento: ad ogni controllo dell’estratto conto Societario, verranno aggiornati i
pagamenti. Al saldo, il sistema provvederà ad inviare in automatico il documento per le eventuali detrazioni del 730, all’indirizzo email del tutore di
riferimento.
Ricordatevi che per la detrazione nella dichiarazione dei redditi si dovrà dividere il totale in proporzione nelle due annualità per la quota relativa al
2019 e 2020.
Le agevolazioni previste sono le seguenti:

i figli di allenatori, consiglieri/dirigenti, persone che collaborano a titolo gratuito nei vari servizi per i nostri ragazzi e compaiono in
organigramma, pagano la quota ridotta del 40%;

se sono iscritti due o più fratelli c'è una riduzione per ognuno del 15%;

per gli iscritti maggiorenni che daranno disponibilità a collaborare in attività loro proposte dalla Società, verrà applicata una riduzione per
ognuno del 15%;
Il tetto massimo di riduzione ad accumulo è del 40%
Per tutti la quota comprende:
1)
Contributo per : Attività per Allenamenti, Formazione, Educazione-Preparazione Motoria-Atletica

Educatori – Allenatori brevettati FIR – Formazione FIR – Formazione continua tramite Direzione Tecnica (progetti sviluppo Tecnico-Agonistico con
supervisione FIR)

Preparatori Atletici Campo – Palestra (Formazione continua, progetti sviluppo Tecnico con supervisione FIR)

Materiale Tecnico
2)
Contributo per : Attività di Rugby Agonistico

Tesseramento ed Affiliazione FIR e relativa assicurazione di base2

Integrazioni economiche per eventi organizzati e materiali (Es. Contributi per Tour-Eventi, Abbigliamento-Accessori, Servizi integrativi Club House, altri servizi
integrativi etc…)

Attività Agonistica FIR, Partite Amichevoli, Tornei (interni), Stage (interni)

Servizi di Ospitalità e Terzi Tempi

Materiale Tecnico di campo
3)
Contributo per : Utilizzo Servizi Stadio

Spogliatoi, Docce, Campo, Palestra, Club House, Segreteria, Igiene, Lavanderia, Gestione Manutenzione, Gestione Logistica, Gestione Generale, Utenze e
Consumi, utilizzo altri servizi-strutture Stadio
4)
Contributo per : Servizi di Infermeria

Masso-Fisio terapeuta

Osteopata

Ortopedico (Medico Societario)

Personale dedicato al Recupero Funzionale in campo per Atleti (attività integrata)

Medico di Campo (partite)
5) Contributo per : KIT Abbigliamento RAV – Tessera Club

KIT composto da : Pantaloncino, Calze, T-Shirt, Tuta Intera. Inoltre la maglia da gara sarà in comodato d'uso con servizi a carico della Società: verrà consegnata,
ritirata, lavata ad ogni partita per evitare smarrimenti e danneggiamenti

Tessera Club : il tesserato avrà diritto ricevere una tessera a consumo prepagata che darà diritto ad uno sconto sul consumo di alcuni prodotti offerti dalla
Club House
6) Convenzioni con : Servizi Centri di Medicina CampuSalute – Schio e Poliambulatorio S.S. Trinità - Schio1 ; Assicurazione integrativa infortuni Assinvesth – Thiene2;
NB) RITENIAMO UTILE INFORMARE CHE IL CONTRIBUTO DI TESSERAMENTO COPRE MEDIAMENTE APPENA IL 40% DEI COSTI DI GESTIONE

Vi ringraziamo del fattivo supporto al progetto Societario
Rugby Alto Vicentino
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Anche per parenti di I° grado, coniugi, genitori e fratelli, dell’Atleta Tesserato
Vedi documentazione supplementare “Assicurazione” su www.rugbyaltovicentino.it
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