Polisportiva Oratorio Cesate
Stagione sportiva 2022-2023
PROPOSTA SPORTIVA E QUOTE ASSOCIATIVE
La Polisportiva è iscritta al registro del CONI ed è affiliata con FIP, CSI, PGS e FIASP

Quota associativa scontata
CALCIO
Pulcini
Tutte le categorie
OPEN (con campionato)
VOLLEY
Micro Volley
Tutte le categorie
OPEN (con campionato)
OPEN (senza campionato)
BASKET
Tutte le categorie
OPEN (Senza campionato)

Quota associativa

Annate

Totale

Acconto
entro il
15/7

Saldo
dal 1/9 al
14/10

Rata unica a saldo
dal 1/9 al 14/10

2017 e successive
Da 2016 a 2001
-

€ 100
€ 150
€ 180

€ 50
€ 50
€ 80

€ 50
€ 100
€ 100

€ 110
€ 170
€ 200

€ 100
€ 150
€ 180
-

€ 50
€ 50
€ 80
-

€ 50
€ 100
€ 100
-

€ 110
€ 170
€ 200
€ 130

Da 2015 a 2001

€ 150

€ 50

€ 100

€ 170

-

-

-

-

€ 130

-

-

-

-

€ 25

Annate
2015-16-17
Da 2014 a 2001
Annate

ALTRE QUOTE
Socio sostenitore o socio running

Note:
• Nessun atleta verrà tesserato agli enti sportivi in assenza di acconto o saldo
• Per i pagamenti non possono essere accettati contanti o assegni
• Per le nuove iscrizioni (In base alle disponibilità):
Iscrizione e pagamento vanno effettuate in segreteria versando la quota esclusivamente con POS
Per i nuovi iscritti previsto corredo sportivo differenziato per fasce di età
• Per rinnovare l’iscrizione, è necessario versare la quota rispettando le scadenze indicate
Consigliato pagamento tramite Bonifico Bancario.
IBAN:

IT67 A030 6909 6061 0000 0128 145

Intestato a: Polisportiva Oratorio Cesate (Banca: Intesa Sanpaolo)

Istruzioni bonifico:
- Effettuare un bonifico per ogni atleta
- Indicare in causale Nome Cognome atleta - Anno nascita atleta – Sport (Esempio: “Maria Bianchi - 2012 - Basket ”)
- La ricevuta fiscale sarà consegnata da un dirigente successivamente il termine del periodo di iscrizioni

OBIETTIVI EDUCATIVI, SEDI E CONTATTI
L'attività sportiva si svolgerà in coerenza con gli obiettivi educativi della Comunità Pastorale di Cesate San Paolo VI.
Sedi di gioco e segreterie:
o
o

Oratorio San Francesco via Concordia 6, 20020 Cesate (MI)
Oratorio Sant’Alessandro e Martino: via Cesare Battisti 4, 20020 Cesate (MI)

Contatti e Info:

www.polisportivacesate.it

| polisportiva.sf@gmail.com | https://www.facebook.com/PolisportivaCesate

VISITE MEDICHE
Per svolgere le attività sportive, a qualsiasi età è richiesta obbligatoriamente presentare o aver già presentato visita
medico sportiva in corso di validità. In base all’età e allo sport, il certificato medico può essere di tipo agonistico
oppure non agonistico.

Agevolazioni fiscali e 5x1000
La ASD Polisportiva Oratorio Cesate è una associazione libera e apolitica,
senza fini di lucro. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto negli anni
devolvendo alla Polisportiva il 5X1000. Tali contributi hanno consentito di
effettuare interventi importanti di ammodernamento degli impianti sportivi.
GRAZIE !
Sostenerci ancora non costa nulla, ecco come fare:
Apponi la tua FIRMA nella dichiarazione dei redditi 2022 (730 o Unico) nel riquadro “Sostegno alle associazioni

sportive dilettantistiche” e riporta il codice fiscale

97379250158

Ricordiamo che la quota associativa è detraibile dall’IRPEF come
“spese per le attività sportive dei ragazzi fino a 18 anni”
per una percentuale del 19% su un importo non superiore a 210 euro per ogni ragazzo.

