
ISCRIZIONI 2019/2020 – DAL 08/07 AL 10/08 

L’importo relativo alla quota di tesseramento, per le categorie che vanno dai primi calci agli Allievi, 

per la Stagione 2019/2020 è di : 

- NUOVI TESSERAMENTI € 350,00 con le seguenti modalità : € 200,00 tramite bonifico 

bancario (*) entro il mese di luglio come da tabella sotto riportata per il ritiro kit (borsone + 

vestiario) + € 150,00 a saldo tramite bonifico bancario (*) entro e non oltre il 30 settembre;  

- RINNOVO TESSERAMENTO € 300,00 con le seguenti modalità : € 200,00 tramite bonifico 

bancario (*) entro il mese di luglio come da tabella sotto riportata + € 100,00 a saldo tramite 

bonifico bancario (*) entro e non oltre il 30 settembre. 

La quota è obbligatoria ed il mancato pagamento non consente l’iscrizione dell’atleta all’attività ed 

all’accesso ai campi da gioco e di allenamento.  

(*) La retta deve essere pagata tramite BONIFICIO BANCARIO su iban IT 84 G 05034 60290 

0000 0000 3382 intestato a ASD Chiampo, indicando nella causale cognome nome e anno di 

nascita dell’atleta . Copia di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in segreteria o spedita 

via mail all’indirizzo segreteria@asdchiampo.it .  

Casi particolari sono da concordare privatamente con il Responsabile del Settore Giovanile, Sig. 

Giovanni Rappanello cell. 335.7280152 . 

 

Acquisto singoli capi vestiario per rinnovo tesseramento 

Chi desidera acquistare nuovi capi o sostituire quelli in già in uso può collegarsi direttamente al 

seguente link https://www.tuoteam.com/login ; dopo aver inserito le proprie credenziali, digitare 

nella casella CODICE ASSOCIAZIONE il codice chiampo2019 (tutto in minuscolo) e procedere con 

l’acquisto. In alternativa si possono acquistare presso il magazzino salvo disponibilità dei singoli 

pezzi al momento della richiesta. 

 

KIT per nuovi tesseramenti 

Il kit completo può essere ritirato presso il magazzino contestualmente all’atto dell’iscrizione (fatta 

salva disponibilità a magazzino dello stesso) e, come sopra specificato, previo pagamento in 

contanti. 

 

CALENDARIO TESSERAMENTI – Lunedì / Mercoledì / Venerdì dalle ore 18:15 alle 19:30 

08.07 – 13.07  anno 2003 e 2004 

15.07 – 20.07  anno 2005 e 2006 

22.07 – 27.07  anno 2007 e 2008 

30.07 – 03.08  anno 2009 e 2010 e 2011  

05.08 – 10.08  anno 2012 e 2013 e 2014 
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