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(*3*) Annate 2008 - 2013 (Già iscritto con nuovo pallone 20/21)
Quota annuale 2020/21 – Valore Kit abbigliamento 2020/21 – Buono “lockdown” stagione 19/20 +
pallone + borraccia =
(€ 390,00 - € 100,00 - € 40,00 + € 20,00 + € 10,00) = € 280,00 (comprensivo di pallone e borraccia personalizzati)
(*4*) Annate 2008 - 2013 (Già iscritto senza nuovo pallone 20/21)
Quota annuale 2020/21 – Valore Kit abbigliamento 2019/20 – Buono “lockdown” stagione 19/20 +
borraccia =
(€ 390,00 - € 100,00 - € 40,00 + € 10,00) = € 260,00 (comprensivo di borraccia personalizzata)
(*5*) Annata 2014 - 2015 (Già iscritto con nuovo pallone 20/21)
Quota annuale 2020/21 – Valore Kit abbigliamento 2020/21 - Buono “lockdown” stagione 19/20 +
pallone + borraccia =
(€ 250,00 - € 40,00 + € 20,00 + € 10,00) = € 240,00
(*6*) Annata 2014 - 2015 (Già iscritto senza nuovo pallone 20/21)
Quota annuale 2020/21 – Valore Kit abbigliamento 2020/21 - Buono “lockdown” stagione 19/20 +
borraccia =
(€ 250,00 - € 40,00 + € 10,00) = € 220,00
La quota di partecipazione annuale comprende:
la partecipazione all'attività sportiva da Settembre 2020 a Giugno 2021 (fino al termine delle
scuole); il tesseramento F.I.G.C., la copertura assicurativa per l'intera stagione sportiva, gli oneri di
segreteria e la fornitura della borraccia personalizzata del Saluzzo (per risolvere il problema
sanitario dovuto al COVID-19).
Nel Settore di Base verrà fornito il pallone personalizzato del Saluzzo (stagione 2020/21): si potrà
scegliere se acquistare il nuovo pallone o se continuare ad utilizzare quello della stagione
precedente. A tal proposito si specifica che in caso di smarrimento od usura dei suddetti materiali
(pallone e borraccia) sarà a carico dei tesserati il riassortimento in quanto non sarà ammesso
partecipare alle attività di squadra senza di essi o con prodotti alternativi.
Di seguito troverete la composizione del Kit di abbigliamento fornito ai nuovi iscritti e a tutti i
tesserati dell'annata 2014/15 (anche a quelli già iscritti). Per quanto riguarda il riassortimento
dell'abbigliamento da parte dei già iscritti si precisa che tutti gli iscritti dovranno obbligatoriamente
possedere almeno il materiale indicato nei seguenti elenchi:
(Kit abbigliamento dal valore di € 100,00)
a) n. 1 completino comprensivo di T-shirt manica corta e pantaloncino;
b) n. 1 tuta di allenamento;
c) n. 1 tuta di rappresentanza;
d) n. 1 paia di calzettoni;
e) n. 1 giubbotto di rappresentanza;
f) n. 1 k-way;
g) n 1 borsone.
Per i nuovi iscritti si precisa che per la stagione calcistica 2021/22, avendo acquistato quest'anno
l'intero abbigliamento sportivo, non sarà più necessario acquistare il Kit completo di abbigliamento
ma ci sarà la possibilità di acquisire i singoli capi eventualmente logori o fuori taglia, con un
notevole risparmio sulla quota complessiva.
Si allega il Listino Prezzi dell'abbigliamento per effettuare il riassortimento dei capi eventualmente
logori o fuori taglia o per chiunque voglia integrare il materiale a disposizione. Al momento
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dell'iscrizione sarà possibile ordinare il materiale per riassortire il proprio Kit di abbigliamento: si
consiglia di controllare gli indumenti già in possesso per avere idea della nuova taglia da ordinare.
Per l'iscrizione di due fratelli è prevista una riduzione della quota annuale del 15% usufruibile da
entrambi i tesserati.
Per l'iscrizione di tre fratelli è prevista una riduzione della quota annuale del 20% usufruibile da
tutti e tre i tesserati.
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario al seguente IBAN:
IT56T0304846770000000083498
Contanti
(si precisa che con il pagamento in contanti verrà emessa una ricevuta non valida ai fini fiscali per
le detrazioni 730)
Bancomat
(POS in Segreteria)
Satispay
(in Segreteria oppure on-line al seguente indirizzo
https://www.saluzzocalcio.it/index.php/segreteria/modalita-pagamenti/satispay)

Si precisa che la quota annuale dovrà essere pagata per intero anche da coloro intendano
smettere anticipatamente l'attività sportiva in quanto la programmazione della stagione e la
composizione dell'organico societario con i relativi costi, avviene ad inizio stagione in base al
numero iniziale di iscritti e successivamente non è più possibile effettuare una riduzione di tali
costi.
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