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A.S.D. CHIAMPO 
Matricola   12610 

 

_____ISCRIZIONI     2022/2023_____ 

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

04.07 – 22.07 pre-tesseramento OBBLIGATORIO (tutte le categorie) 

25.07 – 29.07  anno 2006 e 2007 

01.08 – 05.08  anno 2008 e 2009 

08.08 – 12.08  anno 2010 e 2011 

22.08 – 26.08  anno 2012 e 2013 

29.08 – 02.09  anno 2014 e 2015 e 2016 e 2017 (solo per chi ha già compiuto i 5 anni) 

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

per la Stagione 2022/2023 è di : 

- NUOVO TESSERAMENTO   € 330,00 così suddiviso: 
€ 50,00 quota di pre-tesseramento in contanti o tramite bonifico bancario (*) obbligatorio 

per la programmazione delle squadre 

€ 280,00 quota di tesseramento solo tramite bonifico bancario (*) in un’unica soluzione  
 

- RINNOVO TESSERAMENTO (dalla stagione precedente)   € 300,00 : 
€ 50,00 quota di pre-tesseramento in contanti o tramite bonifico bancario (*) obbligatorio 

per la programmazione delle squadre 

€ 250,00 quota di tesseramento solo tramite bonifico bancario (*) in un’unica soluzione 
 

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 quota di tesseramento deve essere pagata in un’unica soluzione 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 . 

KIT per i nuovi tesserati e rinnovi              COSTO € 120,00 

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

salva disponibilità a magazzino dello stesso); per chi già in possesso del kit completo dalle scorse 

stagioni, c’è la possibilità di reintegrare solamente il materiale usurato o per cambio taglia. 


