
            
 

  Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sede Legale via G.B. Aleotti 25 

                                      p.i. 01668690389 – C.F. 92007530386 
Campi di gioco: 

Palasport Don Minzoni - Argenta (Fe) 
Palasport A. Salvatori - Consandolo (Fe) 

 
Cell. 3387041736 

 
      

 
                               

Argenta 22/09/2022 

A Tutti i genitori dei ragazzi della Cestistica Argenta 

 

Con la presente, desideriamo comunicarvi la quota annuale, differenziata in base alla categoria 

e al campionato di partecipazione.  

Come vedrete, per alcune categorie che richiedono un superiore dispiego di risorse (come, ad 

esempio, il numero degli allenamenti, i costi dei campionati e tasse gara o l’utilizzo del servizio 

pulmino), e anche in relazione al forte aumento del prezzo dell’energia (luce e gas), è presente 

una rata “extra”, utile per far fronte a tali necessità senza dover rinunciare alla qualità della 

nostra proposta formativa.  

 

Categoria e 

campionato di 

partecipazione 

1° rata 
(da saldare entro il 

mese di ottobre 

2022) 

Rata “extra” 
(da saldare entro il 

mese di dicembre 2022 

o con la 1° rata) 

2° rata 
(da saldare entro il 

mese di gennaio 

2023) 

Under 19 Silver € 210 \ € 210 

Under 17 Eccellenza € 210 € 80 € 210 

Under 17 Gold € 210 € 60 € 210 

Under 15 Eccellenza € 210 € 60 € 210 

Under 13 € 210 € 40 € 210 

Esordienti € 210 € 40 € 210 

Aquilotti 2012 € 210 € 40 € 210 

 

Le suddette quote dovranno essere versate tramite: 

• Contanti o pagamento POS al custode al Palazzetto di Argenta; 

• Bonifico bancario su Emilbanca, codice IBAN: IT11C0707267170000000084357 

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

questo caso, si prega di comunicare l’operazione una volta effettuata. 

 

Per chi desidera comprare il nostro materiale, questi i prezzi: 

 

➢ Completo Double € 30,00 

➢ Borsone  € 30,00 

➢ Zainetto  € 25,00 

➢ Tuta    € 50,00 

 

IL PRESIDENTE   

                                       Giampaolo Magnani 
   


