Associazione Sportiva Dilettantistica

POSL

POLISPORTIVA ORATORIO SAN LUIGI

QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (rev. 260720)
GRUPPO BASE

CLASSE

CATEGORIA

ANNI

QUOTA ASSOCIATIVA
+ QUOTA CORSO

POLISPORT 4-6 (maschile e femminile)
4-6 anni

Sc.Infanz-I elem

6 anni
7 anni – Iniz. Cristiana
I.C. e I Comunione
I.C. e Cresima
Preadolescenti
Adolescenti

I elem.
II elem
III-IV elem
V elem-I med
II – III media
I-III superiore
IV sup in poi
Successivi
I sup in poi

POLISPORT 4-6

16/15/14(*)

15,00 + 120,00€/anno

CALCIO (ammesse atlete fino Under 14)

18/19enni e Giovani

PRIMI CALCI
BIG SMALL
UNDER 9 - UNDER 10
UNDER 11 - UNDER 12
UNDER 14
UNDER 17
TOP JUNIOR
OPEN
OPEN FEMMINILE

14(*)
13(*)
12/11
10/09
08/07
06/05/04
03/02/01/00/99
98 e prec.
04 e prec.

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

+
+
+
+
+
+
+
+
+

140,00
140,00
170,00
170,00
180,00
180,00
210,00
210,00
210,00

€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

+
+
+
+
+
+
+
+
+

140,00
170,00
170,00
170,00
180,00
180,00
210,00
210,00
210,00

€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno

PALLAVOLO (ammessi atleti fino Under 13 e Senior)
6 anni e 7 anni (I.C.)
I.C. e I Comunione
I.C. e I Comunione
I.C. e Cresima
Preadolescenti
Adolescenti

Adulti

I-II elementare
III-IV elem
IV elem-V elem
V elem-I med
II-III media
I-II superiore
III-V sup in poi
Successivi
Successivi

5-6 anni
7-18 anni
Adulti

Sc.Infanz-II elem
elem-medie-sup
Successivi

18/19enni, Giovani

PRIMO VOLLEY
MINIVOLLEY
UNDER 11
UNDER 12
UNDER 13 - UNDER 14
ALLIEVE
TOP JUNIOR U20
OPEN
SENIOR MISTA

14/13(*)
12/11
11/10
10/09
08/07
06
Da 2005 a 1999
98 e prec.
98 e prec.

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE (maschile e femminile)
PRIMI PATTINI
GIOVANILI
SENIOR

15/14/13(*)
dal 12 al 99
98 e prec.

15,00 + 140,00 €/anno
15,00 + 170,00 €/anno
15,00 + 140,00 €/anno

TENNIS TAVOLO (maschile e femminile)
IniziazioneCristiana
I.C., I Com., Cresima e
PreAdo
Adolescenti
18/19 e Giovani/Adulti

II elem.

PRIME RACCHETTE

13(*)

15,00 + 140,00 €/anno

III elem-III med

RAGAZZI

dal 12 al 07

15,00 + 170,00€/anno

I-IV superiore
Successivi

JUNIORES
OPEN

dal 06 al 03
02 e prec.

15,00 + 180,00 €/anno
15,00 + 210,00 €/anno

GINNASTICA/FITNESS (maschile e femminile)
Giovani/Adulti

AEROBICA, MAT WORKING-PILATES, BODY
BALANCE, ZUMBA (e altre possibili nuove)

04 e prec.

Nota
Ginnastica/Fitness(**)

ALLENATORI - ISTRUTTORI - DIRIGENTI
Allenatori-Istruttori-Dirigenti-Collaboratori

15,00 €/anno; NOVITA’: GRATIS PER ALLENATORI IN POSSESSO DI
CERTIFICAZIONE CSI o FIPAV FIGC o FITET

SCONTI (applicati in Segreteria POSL, non on line)
Sconto “Voucher COVID stag. 19/20” solo per chi rinnova
Come da mail inviata agli aventi diritto
Atleti anche Allenatori di altre squadre (Max 2 per squadra)
15,00 + 50,00 €/anno
Sconto 10% sulla Quota della seconda attività
Seconda attività (NO maggiorenni e NO Ginnastica/Fitness)
Fratelli minori (NO maggiorenni e NO Ginnastica/Fitness)
Sconto 10% sulla Quota corso
(*) Quota promozionale mai scontata
(**) Nota Ginnastica/Fitness:
•
Le quote sono trimestrali sulla base del numero di ore settimanali frequentate a qualsiasi attività e in qualsiasi
combinazione (previo accordo con l’Istruttore):
o 65,00 €/trimestre per 1 ora alla settimana; 35,00 €/trimestre in più per ogni ora in più.
•
La prima iscrizione prevede il versamento della quota associativa € 15,00.
•
Numero minimo iscritti per ogni ora di lezione: cinque.
• Non sono consentiti frazionamenti dei costi dei corsi.

a.s.d. POSL
Utilizzo dei voucher stagione 2020/2021 (solo rinnovi)

Gli atleti di Polisport, Calcio, Volley, Pattinaggio e Tennistavolo che hanno pagato la quota dello scorso anno e che intendono
rinnovare l'iscrizione alla stagione 20/21 potranno inserire un codice voucher nella pagina on line della domanda di iscrizione:
il sistema verificherà l'applicabilità dello sconto in base alla regolarità dei pagamenti e ricalcolerà la quota da pagare. Il resto del
procedimento di iscrizione e pagamento rimane invariato.
Di seguito le logiche di utilizzo dei voucher (utilizzabili solo per la stagione entrante), le "quote corso" sotto citate sono al netto dei
15 euro del costo della tessera CSI:
• Gli atleti che la stagione scorsa hanno pagato la quota corso di 120 euro (polisport) inseriranno il codice voucher20 che darà
loro diritto ad uno sconto di 20 euro sulla quota della stagione entrante.
• Gli atleti che la stagione scorsa hanno pagato la quota corso di 140 euro (cat primi calci, big small, primovolley, primi pattini,
pattini senior e prime racchette) inseriranno il codice voucher25 che darà loro diritto ad uno sconto di 25 euro sulla quota
della stagione entrante.
• Gli atleti che la stagione scorsa hanno pagato la quota corso di 170 o 180 euro (cat da minivolley/U9 a juniores e pattini
giovanili) inseriranno il codice voucher30 che darà loro diritto ad uno sconto di 30 euro sulla quota della stagione entrante.
• Gli atleti che la stagione scorsa hanno pagato la quota corso di 210 euro (cat top junior, open e senior mista) inseriranno il
codice voucher35 che darà loro diritto ad uno sconto di 35 euro sulla quota della stagione entrante.
Se un atleta nella stagione 20/21 cambierà categoria e conseguente fascia di costo, avrà diritto al voucher relativo alla quota corso
pagata nella stagione 19/20.
NB: Ricordiamo che esiste la possibilità di non inserire il codice del voucher, in tale modo darete un concreto
sostegno alla Polisportiva ed alla Comunità. Grazie in anticipo a chi sceglierà questa opzione!

Clausola di garanzia delle iscrizioni 2020/2021
Abbiamo pensato a come proteggere le vostre iscrizioni, con due misure:
1) Qualora non si potessero iniziare le attività sportive 2020/2021 (neppure gli allenamenti) per qualsiasi motivo (sanitario,
normativo, organizzativo, di spazi, ecc.) POSL a fine stagione restituirà a tutti gli atleti che ne faranno richiesta
l'intera quota corso, a meno dei 15 euro di tessera CSI. Chi lo desidera, in alternativa alla restituzione del denaro, potrà
sempre chiedere un voucher per la stagione successiva.
2) Eventuali - non auspicati - stop durante l'anno saranno gestiti ove possibile con recuperi in alternativa con un
meccanismo di garanzia della quota versata - in dipendenza della quota corso e della durata in giorni del periodo
di stop - grazie al quale a fine stagione a chi ne farà richiesta sarà rimborsato un valore fino ad un massimo di 200
giorni di stop, anche non continuativi. In alternativa al rimborso il credito maturato potrà essere convertito in un voucher
utilizzabile per la stagione successiva. Di seguito un esempio del credito maturato, valorizzato a solo scopo di esempio
per 30 giorni di blocco:
o Quote iscrizione da 210 euro: credito di 20 euro per 30 gg di blocco attività.
o Quote iscrizione da 180 euro: credito di 17 euro per 30 gg di blocco attività.
o Quote iscrizione da 170 euro: credito di 16 euro per 30 gg di blocco attività.
o Quote iscrizione da 140 euro: credito di 13 euro per 30 gg di blocco attività.
o Quote iscrizione da 120 euro: credito di 11 euro per 30 gg di blocco attività.

MATERIALE e ABBIGLIAMENTO:
SPORT

COMPRESO NELLA QUOTA

CALDAMENTE CONSIGLIATI

POLISPORT

Divisa (maglia, pantaloncini)

-----

CALCIO

Divisa (prima e seconda maglia,
pantaloncini, calzettoni)

Tuta € 35,00. Zainetto o Borsa €20,00

PALLAVOLO

Divisa (maglia, pantaloncini)

Tuta € 35,00. Zainetto o Borsa €20,00

PATTINAGGIO
ARTISTICO A ROTELLE

Gonnellina

TENNISTAVOLO

Polo

Tuta € 35,00.

GINNASTICA/FITNESS

-----

-----

ALLENATORI

-----

Tuta € 35,00.

DIRIGENTI e
COLLABORATORI

-----

Tuta € 35,00.

Tuta € 35,00. Body e copri-pattino, da
acquistare presso i centri che saranno
indicati dalle istruttrici.

NB: Si precisa che la divisa di gioco è fornita gratuitamente solo una volta, per la prima iscrizione. Ulteriori divise per
cambio taglia sono fornite a fronte del pagamento del puro costo vivo, come qualsiasi altro capo/accessorio venduto
dalla POSL.
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