ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SENKUKAI KARATE CLUB GENOVA
c.f.95111990107
www.senkukaikarateclubgenova.it
E-Mail: senkukai@libero.it

c/o Marchi Emiliano
via Salgari 20/20 16156 Genova

Oggetto: Corso di Karate: requisiti per l’iscrizione e pagamento
Al corso di Karate possono partecipare solo i soci maggiorenni, i figli minorenni dei
soci effettivi, e i figli minorenni dei soci simpatizzanti tutti devono essere tesserati
annualmente alla FSN del CONI di riferimento ovvero la FIJLKAM. Il costo del corso
annuale varia secondo le seguenti modalita’:
Quota associativa :
€ 50,00 da versare entro 20 dicembre, o in contanti al pres. asd o tramite bonifico su
c/c asd con causale: quota associativa anno 2021 di……………….su IBAN
IT17H0760101400000087280608 intestato asd.Senkukai Genova
Corso karate: data l’emergenza covid i pagamenti saranno mensili, fino a fine
emergenza
Quote:
Per singolo atleta:
€40 mese da versare tramite bonifico entro il 5 del mese
Per Fratelli/sorelle:
La quota per fratelli/sorelle e’ di 60€ mese da versare entro il 5 del mese
Per una sola lezione settimanale
La quota di iscrizione per chi puo’partecipare ad una sola lezione settimanale e’di
25€ mese da versare entro il 5 del mese
Condizioni particolari
In caso di comprovata difficolta’ economica, saranno effettuate condizioni agevolate
da valutare caso per caso sia per singola iscrizione che per fratelli e sorelle

considerando la quota mensile di 30€ per singola iscrizione e di 45€ in caso di fratelli
I pagamenti possono essere effettuati in contanti direttamente al Presidente
societario o tramite bonifico sul c/c postale della ASD (vedi sopra) specificando nella
causale il nr della rata iscrizione di riferimento.La societa’rilascera’ periodicamente
regolare ricevuta che per normative ag. entrate, non potra’ essere detratta dai
redditi (solo i pagamenti con bonifico sono detraibili)
Tute, borse e indumenti societari:
Gli iscritti ai corsi e i soci effettivi, possono richiedere, se lo desiderano, la dotazione
degli indumenti e attrezzi societari, che non sono venduti ma vengono acquistati
dalla societa’ e consegnati a fronte di una contribuzione volontaria del socio/atleta
interessato .Resta inteso che tutte le dotazioni possono essere utilizzate solo per
attivita’ istituzionale della asd quali: partecipazione a gare, manifestazioni, stage e
aggiornamenti tecnici, raggiungere la palestra societaria o altre sedi per gli
allenamenti settimanali. L’uso al di fuori di queste attivita’ e’ proibito e la asd
Senkukai k.c. nella persona del legale rappresentante (il presidente) non ne risponde
Genova li 16/11/2020
Per accettazione
Nome atleta o socio
………………………………………..
Il presidente
M° E.A. Marchi

firma (genitori se minore)
……………………………………………….

