CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
CATEGORIE JUNIORES
Prato 3.10.2020
Com.#17
Con la presente comunichiamo, che a seguito dell’emergenza Covid-19, il Consiglio
della Società, ha deciso di applicare alcune modifiche alle modalità e alle tempistiche
di pagamento delle quote annuali per la S.S. 2020/2021.
Il pagamento della prima scadenza della sola quota sociale, al netto della quota
dovuta per la assicurazione suppletiva obbligatoria, viene slittato al 31 Ottobre.
Ottobre
La suddetta scadenza peraltro è successiva alla riapertura degli spogliatoi il cui
utilizzo verrà adeguato, con modalità comunicate nel dettaglio a parte, a quanto la
normativa impone per l’emergenza Covid19.
Per quanto invece riguarda la quota dovuta per l’assicurazione suppletiva obbligatoria
l’importo da corrispondere a tale titolo vi verrà, anch’esso, comunicato con separata
comunicazione in quanto stiamo definendo con una diversa primaria compagnia
assicurativa le nuove condizioni di detta polizza. Anticipiamo, con piacere, che i
massimali e le franchigie per questa stagione risulteranno con ogni probabilità variati
rispetto alla precedente con l’obbiettivo primario di dare maggiori garanzie
economiche in caso di ricovero e/o sinistri che prevedano riabilitazioni
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particolarmente lunghe.
Ciò posto e venendo, qui di seguito, a riassumere gli importi e le modalità di
pagamento delle sole quote sociali per ciascuna categoria, siamo ad invitarvi a
rispettare la prossima scadenza del 31 Ottobre stante il mantenimento degli stessi
importi già praticati lo scorso anno nonostante le ulteriori ed impreviste spese che la
Società dovrà sostenere per rispettare le normative anti Covid19 in tema di utilizzo
degli impianti e sanificazione dei medesimi.
Quote Sociali stagione sportiva 2020/2021:
2020/2021:
Under 14 nati 20072007-2008
€380,00
Tale quota, se pagata in unica soluzione entro e non oltre il 31 di Ottobre viene ridotta
a € 360,00.
360,00
Altrimenti si può pagare in 2 rate cosi suddivise:

- Acconto di € 200 entro il 31/10
- Saldo € 180 entro il 20/12
La quota comprende: Attività in campo con allenatori, kit abbigliamento tecnico ed
accesso gratuito al campionato di serie A, assicurazione basica Fir infortuni.
Under 16 nati 20052005-2006
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€ 480,00
Tale quota, se pagata in unica soluzione entro e non oltre il 31 di Ottobre viene
ridotta a € 450,00.
450,00
Altrimenti si può pagare in 2 rate cosi suddivise:

- Acconto di € 280 entro il 31/10
- Saldo € 200 entro il 20/12
La quota comprende attività in campo e in palestra con allenatori, un preparatore
atletico, kit abbigliamento tecnico, trasferte del campionato ufficiale ed accesso
gratuito al campionato di serie A, assicurazione basica Fir infortuni.
Under 18 nati 20032003-2004
€ 480,00
Tale quota, se pagata in unica soluzione entro e non oltre il 31 di Ottobre viene
ridotta a € 450,00.
450,00
Altrimenti si può pagare in 2 rate cosi suddivise:

- Acconto di € 280 entro il 31/10
- Saldo di € 200 entro il 20/12
La quota comprende attività in campo e in palestra con allenatori, un preparatore
atletico, kit abbigliamento tecnico, trasferte del campionato ufficiale ed accesso
gratuito al campionato di serie A, assicurazione basica Fir infortuni.
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Nati 2002
€ 280,00 Tale quota, se pagata in unica soluzione entro e non oltre il 31 di Ottobre
viene ridotta a € 265,00.
265,00
Altrimenti si può pagare in 2 rate cosi suddivise:

- Acconto di € 200 entro il 31/10
- Saldo di € 80 entro il 20/12
La quota comprende attività in campo e in palestra con allenatori, un preparatore
atletico, kit abbigliamento tecnico, trasferte del campionato ufficiale ed accesso
gratuito al campionato di serie A, assicurazione basica Fir infortuni.
Accademici FIR
€ 280,00
Tale quota, se pagata in unica soluzione entro e non oltre il 31 di Ottobre viene
ridotta a € 265,00.
265,00
Altrimenti si può pagare in 2 rate cosi suddivise:

- Acconto di € 200 entro il 31/10
- Saldo di € 80 entro il 20/12
La quota comprende attività in campo e in palestra con allenatori, un preparatore
atletico, kit abbigliamento tecnico, trasferte del campionato ufficiale ed accesso
gratuito al campionato di serie A, assicurazione basica Fir infortuni.
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E’ preferibile che il pagamento venga fatto a mezzo bonifico bancario sul c/c di
CAVALIERI UNION RUGBY SESTO PRATO presso CREDIT AGRICOLE –
CARIPARMA IBAN: IT13F0623021401000040446637
E' assolutamente necessario che sulla causale del bonifico venga indicata la
seguente dicitura: Nome / cognome Atleta - Categoria.
Il CRO dell'avvenuto bonifico sarà necessario per ritirare la ricevuta in Segreteria a
Prato, Iolo o Sesto F.no nei giorni che verranno comunicati. I consiglieri referenti per
gli incassi sono Piero Focardi – Fabrizio Bertocchi – Paolo Nistri.
Ricordiamo inoltre che, a compensazione del periodo di blocco degli allenamenti e
degli incontri agonistici della stagione precedente, il Consiglio ha deciso di omaggiare
a tutti gli atleti un completo MACRON (felpa e pantaloni lunghi) che dovrà essere
indossato nelle occasioni ufficiali. Per il ritiro del materiale sarà necessario presentare
ai Team Manager la ricevuta di pagamento della prima quota.

Buon lavoro

Il Presidente
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