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SCUOLA CALCIO F.I.G.C. 2018/2019

Lodi, Giugno 2019
Oggetto: stagione sportiva 2019/2020
Carissimi Genitori,
il Consiglio Direttivo vuole esprimere tutta la sua gratitudine a Voi Genitori, agli atleti, allenatori, dirigenti di
calcio, pallavolo e ciclismo per la disponibilità dimostrata nell’accogliere e condividere le nostre iniziative.
I risultati ottenuti sui terreni di gioco sono stati incoraggianti in tutte le categorie e vogliamo confermarli, con il
vostro aiuto, anche per la prossima stagione sportiva che ci attende.
La quota d’iscrizione per la stagione sportiva 2019/20 è di € 250,00 con agevolazioni per chi iscrive più figli
e per i nuovi iscritti che saranno definite in separata sede.
In questo momento, proprio alla conclusione degli impegni assunti, abbiamo bisogno, per prepararci al meglio
nell’organizzazione della prossima stagione di conoscere con precisione il numero di quanti confermeranno la
loro presenza nel GSO.
Per questo Vi chiediamo gentilmente la massima collaborazione nel versare, quale acconto quota annuale,
valida come conferma dell’iscrizione dei vostri figli la somma di €. 50,00.
L’importo dell’acconto iscrizione dovrà essere versato entro il 15/07/2019, il saldo per chi paga in un’unica
soluzione dovrà essere versato entro il 10/09/2019; mentre per chi sceglie di pagare in due rate dovrà versare
€ 100,00 entro il 10/09/2019 ed il saldo entro il 30/10/2019.
I pagamenti richiesti, possono anche essere effettuati mediante bonifico bancario, indicando nome e cognome
dell’atleta e la causale “acconto/saldo quota 2019/20”, a favore del GSO Laudense Ausiliatrice con le seguenti
coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE – Ag. Vittoria – IBAN IT 96 F 05034 20302 000000127969
Colgo l’occasione per ricordarVi che è possibile sostenere l’attività del GSO Laudense anche mediante la
destinazione del 5xMILLE indicando il codice fiscale 03219360967 nell’annuale dichiarazione dei redditi.
E’ possibile diventare soci del GSO Laudense Ausiliatrice sottoscrivendo la tessera tramite un semplice bonifico
bancario indicando nella causale; “socio 19/20“ ed il nome e cognome della persona:

socio/ordinario €. 20,00 - sostenitore €. 50,00 - senior €.100,00.

A tutti Voi un saluto cordiale

GSO Laudense Ausiliatrice
Il Presidente
Federico Ambrogi

