ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017 - 2018
Una nuova stagione calcistica sta per iniziare e la società calcio Baldo Junior Team intende
tramite il direttivo del settore giovanile iniziare al più presto i tesseramenti dei ragazzi che
vogliono svolgere l’attività sportiva.
Documenti per ragazzi che non hanno mai giocato a calcio:
NUOVO TESSERAMENTO GIOCATORI CHE NON HANNO MAI GIOCATO A CALCIO
(per gli stranieri la documentazione cambia a seconda della cittadinanza):
1 foto tessera
un eventuale certificato medico sportivo valido (se l'atleta non è provvisto di
certificato chiedete informazioni ala segreteria)
Compilazione scheda anagrafica alla segreteria per la raccolta dati dell'atleta
RINNOVO TESSERAMENTO DA ALTRA SOCIETA':
un eventuale certificato medico sportivo valido (se l'atleta non è provvisto di
certificato chiedete informazioni ala segreteria)
Compilazione scheda anagrafica alla segreteria per la raccolta dati dell'atleta
Di seguito evidenziamo le quote di iscrizione per la stagione 2017/18 che andranno versate
entro e NON OLTRE il 15 ottobre 2017. Vi preghiamo cortesemente di contattare la
segreteria per qualsiasi richiesta particolare legata al pagamento della quota.
Il pagamento potrà avvenire per contanti o a mezzo bonifico bancario sul seguente conto:
ATTENZIONE IL CONTO CORRENTE E' NUOVO PER TUTTE LE ANNATE
Valpolicella Benaco Banca Ag. Cavaion V.se
IT 47 Q 08315 59380 000010018149
Intestato a ASD BALDO JUNIOR TEAM
Causale: pagamento quota di cognome / nome /anno del giocatore
Importo da pagare annate: * (contributo KIT abbigliamento nuovo BJT composto di: borsone, giubbotto
invernale, divisa di rappresentanza estiva ed invernale, felpa d'allenamento, spolverino, calzettone macron)

2008/2007/2006/2005/2004/2003 ( pulcini, esordienti, giovanissimi)
€ 260,00 + € 50,00* (contributo kit nuovo)
2009/2010/2011/2012
€ 250,00 ( primi calcio, scuola calcio)
2002/2001 (categoria allievi)
€ 260,00

INFORMAZIONI GENERICHE:
Abbigliamento
Per rendere effettiva l'iscrizione dell'atleta, e quindi ricevere tutto l'abbigliamento, dovrà essere
saldata la quota d'iscrizione. Fino a quel momento, per motivi gestionali, la società non può
consegnare il borsone con l'intera dotazione del vestiario.
Il nuovo kit BJT che vi consegneremo, quest'anno è vostro a tutti gli effetti, pertanto qualsiasi
sostituzione ( se va perso un capo) o richiesta di abbigliamento aggiuntiva, andrà pagata.

Ricevute pagamento per detrazione fiscale:
La società ha acquistato un nuovo gestionale che ci permetterà di emettere ricevuta fiscale al
momento del pagamento, sempre ovviamente che ci sia il computer disponibile in sede (
diversamente verrà stampata il giorno stesso e consegnata alla prima occasione)
Chi effettuerà il pagamento a mezzo bonifico bancario, DOVRA' consegnare alla segreteria la copia
contabile per richiedere la ricevuta per la detrazione.
LE RICEVUTE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2017, ANDRANNO RICHIESTE ENTRO E NON OLTRE IL
31/12/2017. DOPO TALE DATA LA SEGRETERIA NON CONSEGNERA' PIU' COPIE DELLE STESSE, PER
QUESTIONI ORGANIZZATIVE.

Visite mediche:
Il certificato medico per esercitare l'attività sportiva è obbligatorio.
Gli atleti sotto i 12 anni, possono effettuare la visita medica sportiva non agonistica, a pagamento,
organizzata dalla società nel mese di ottobre o recarsi dal proprio pediatra (sempre a pagamento).
Glia atleti al compimento dei 12 anni, devono effettuare la visita medico sportiva agonistica
(gratuita), organizzata dalla società presso il centro di Medicina dello Sport di Peschiera Ospedale
Pederzoli.
Gli appuntamenti vengono gestiti dalla segreteria e concordati con le famiglie.
PER INFORMAZIONI SCRIVETE A:
baldojuniorteam@gmail.com – segreteria@baldojuniorteam.it
RESPONSABILE SEGRETERIA: ALESSIA 3486014593
SEGRETARIE ANNATE:
GIOVANISSIMI REGIONALI MAURA 3887418499
GIOVANISSMI 2004/2003 MANUELA 3456797922 MARIEMMA 3487026995
ESORDIENTI 2005 SANTINA 3465750174
ESORDIENTI 2006 ANTONELLA 3452223263
2007 CLAUDIA 3493687210
2008 SERENA 3495112599
2009 ERIKA 3383136492

