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Argenta, 28/09/2020 

Oggetto: comunicazione quote settore giovanile 

 

A seguito della comunicazione inoltrata alle famiglie nel mese di aprile 2020, in merito alla sospensione 

delle quote della stagione 2019/2020, siamo a comunicare quanto segue. 

Il consiglio direttivo ha confermato, per risolvere l’iniquità che si è venuta a creare, cioè il pagamento della 

terza rata nei tempi previsti solo da parte di alcune famiglie e di altre no, la differente individuazione della 

quota annuale 2020/2021.  

Abbiamo comunque previsto uno sconto di € 60 a tutte le famiglie sulla nuova quota (pari a € 420,00 e 

suddivisa in due rate da € 210,00). 

 

Per coloro che hanno pagato la terza rata 

2019/2020 (o la quarta rata MiniBasket) 

Per coloro che NON hanno pagato la terza 

rata 2019/2020 

Due rate: 

1) € 150,00 (da saldare entro il mese di 

ottobre 2020) 

2) € 210,00 (da saldare entro il mese di 

gennaio 2021)  

Due rate: 

1) € 280,00 (da saldare entro il mese di 

ottobre 2020) 

2) € 210,00 (da saldare entro il mese di 

gennaio 2021) 

 
Per i nuovi iscritti, la suddivisione delle rate è la seguente: 

1) € 210,00 (da saldare entro il mese di ottobre 2020) 

2) € 210,00 (da saldare entro il mese di gennaio 2021) 

 

Tali quote si riferiscono a tutte le squadre del nostro settore giovanile: 

 Aquilotti 2010 

 Esordienti 

 Under 13 

 Under 14 

 Under 15 

 Under 16 

 Under 18

Le suddette quote dovranno essere versate tramite: 

 Contanti o pagamento POS al custode al Palazzetto di Argenta 

 Bonifico bancario su BPER, filiale di Argenta, codice IBAN: 

IT74P0538767170000000007636  

Con la seguente dicitura: “Cognome Nome del ragazzo, prima o seconda rata”  

(scelta consigliata a causa delle restrizioni Covid). 

In questo caso, si prega di comunicare l’operazione una volta effettuato il pagamento. 

  

Per chi ha necessità di comprare il nostro materiale, infine, dovrà rivolgersi al custode del palazzetto di 

Argenta o agli istruttori. Questi i prezzi del materiale: 

 Completo Double € 30,00 

 Borsone € 30,00 

 Zainetto € 25,00 

 Tuta € 50,00 

 T-Shirt € 10,00 

 Polo € 15,00

IL PRESIDENTE   

                                       Giampaolo Magnani 
   

 


