
     ASD CITTADELLA 1945 

ISCRIZIONE STAGIONE 2020/2021: 
 

Per la stagione 2020/2021 la quota di iscrizione per le categorie Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores è  € 250,00 senza materiale. 

Per i nuovi iscritti la quota è di € 320,00 
 
Per poter detrarre la quota è obbligatorio pagare tramite bonifico o 

assegno. 

• Iban: IT 12 Y 03111 10902 0000 0000 3750 -  Asd Cittadella 1945 
 

• Si richiede di versare la quota a Settembre, oppure in caso di necessità, la prima parte della 
quota (€ 150.00) al momento dell’iscrizione e la seconda parte (€ 100.00) entro il 30 
Novembre 2020. Per i nuovi iscritti, acconto 200,00 e saldo 120,00. 

 

• Ogni ragazzo deve avere il kit da allenamento (composto da 1 maglia m/c, 1 pantaloncino, 
1 FELPA da allenamento, 1 paio calzettoni, 1 k-way, un cappellino di lana e dei guanti 
invernali, polo e bermuda), oltre alla Tuta di Rappresentanza e borsa. Quest’anno è possibile 
acquistare solo il materiale necessario. Ai nuovi tesserati verrà consegnata la Tuta 
Rappresentanza e la Borsa in dotazione (in caso di non rinnovo l’anno successivo, vanno 
restituiti). 

 

• Tutti i ragazzi devono acquistare il Piumino invernale Aspen, ordinatelo entro metà 
settembre. 

 

• Un pallone verrà consegnato ad ogni tesserato, con l’obbligo di portarlo agli allenamenti. In 
caso di smarrimento o mancata restituzione al termine della stagione, verranno addebitati 20 
euro. Il Pallone è di proprietà della Cittadella e va restituito a fine anno. Va utilizzato 
solo per gli allenamenti. 

 

• Preghiamo inoltre di restituire compilato in ogni sua voce il modulo di iscrizione allegato 
che è essenziale per la gestione delle attività e delle comunicazioni tra la Società e gli atleti e 
i loro genitori. I dati forniti servono esclusivamente ad uso interno della A.S.D. Cittadella.  

• COSTO MATERIALE:  

BORSA    € 25,00   

TUTA RAPPRESENTANZA  € 40,00  KIT SET AGGIUNTIVO    € 20,00 

GIACCONE ASPEN  € 35,00  PALLONE     € 20,00 

 

NB: Anche quest’anno sarà possibile portare in detrazione Irpef (attualmente nella misura 
del 19%) le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 a favore dei figli di età compresa fra 5 e 18 
anni a titolo di iscrizione e di abbonamento annuale all’esercizio della pratica di attività 
sportive dilettantistiche. PER RIMANERE NEI TERMINI DI LEGGE, LE QUOTE VANNO 
PAGATE ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO O ASSEGNO. I PAGAMENTI IN CONTANTI 
NON POTRANNO ESSERE DETRATTI. 
VI SARA’ RILASCIATA RICEVUTA IDONEA PER LA DETRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA 

QUOTA COMPLETA 
Ringraziamo chi ha contribuito con il proprio 5x1000 e chi lo donerà nella prossima 

dichiarazione.   p.iva 01997070139 


