STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
Provinciale iscritto al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale D.n.39 del 09.02.2006.

COMUNICATO N°2 del 2 agosto 2017

RIPETIZIONE COMUNICATO N°1
Siamo ancora nel pieno dell’estate e già iniziamo ad organizzare l’attività 2017/18. Molte le novità;
avete ricevuto comunicazione dell’obbligatorietà del defibrillatore dal 1° luglio 2017. Provvedete per
tempo, interessatevi se nell’impianto dove disputate le gare c’è a disposizione lo strumento
1
diversamente dovete provvedere. Naturalmente è necessario che ci sia almeno una persona
abilitata all’uso dell’ A.E.D. (automated external defibrillator) oppure del D.A.E. (defibrillatore
automatico esterno) sono la stessa cosa naturalmente ma per amore dell’esterofilia trovo giusto
pubblicare entrambe le nomee. Nel modulo d’iscrizione, che è in allegato, trovate lo spazio dove
riportare la proprietà dello strumento e la persona preposta all’uso. Certo che avete letto il decreto,
ricordo che in mancanza di una di queste due condizioni la gara non si potrà disputare e verrà data
persa alla squadra di casa.
Sempre in allegato trovate le quote per la stagione che stiamo per iniziare. A tal proposito avrete
notato che non ci sono variazioni di costi, è uno sforzo che stiamo sostenendo per non gravare sulle
società. Alle società che si iscriveranno e che non hanno saldato la stagione 2016/17, verrà inviata
comunicazione che l’iscrizione “non è andata a buon fine”.
Auguro a tutti BUONE VACANZE in attesa di leggere le vostre iscrizioni. Una sola
raccomandazione, scrivete in modo chiaro e leggibile, in stampatello, soprattutto gli indirizzi mail.
Ulteriori informazioni nei prossimi comunicati.
Date approssimative quindi suscettibili di variazioni:
1) Termine iscrizione società:
sabato 2 settembre 2017
2) Pubblicazione gironi:
martedì 5 settembre 2017
3) Pubblicazione cal. Provvisori:
venerdì 8 settembre 2017
4) Riunione per concomitanze:
martedì12 e mercoledì 13 2017
5) Pubblicazione calendari definitivi: mercoledì 20 2017
6) Riunione società:
venerdì 22 2017

Rispettate scrupolosamente queste indicazioni nel
versamento delle relative quote
ISCRIZIONE, CAUZIONE E TASSA GARA DA VERSARE SU QUESTO IBAN:

IT83 V083 9960 1000 0000 0102614

AFFILIAZIONE, TESSERE ED EVENTUALE ASS. INTEGR. SU QUESTO IBAN:

IT83 V083 9960 1000 0000 0102615

Via E. Fermi, 228 - 36100 Vicenza -  0444.56.09.31 – Fax 0444.56.56.65 - 0444.28.18.28 - Internet: www.aicsvicenza.it - E-Mail: calcio@aicsvicenza.it
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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
Provinciale iscritto al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale D.n.39 del 09.02.2006.

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018
Quote di partecipazione
Iscrizione:
Cauzione:

€ 200,00
€ 200,00

Affiliazione:

€ 60,00

Tesseramento (per ogni giocatore, tecnico sportivo o dirigente):
base
€ 8,00
con polizza integrativa
TIPO B
€ 30,00
di cui vi invitiamo a leggere attentamente l’estratto, ci sono
buone notizie, leggere polizza nel sito, per chiarimenti telefonate
http://www.aicsvicenza.it/public/pagine_interne/assicurazione/polizze/pol_integrativa_a-b/pol_integrativa_a-b.pdf

Quota tassa gara:

€ 25,00 (per ogni gara)

Nella fase finale, in presenza della terna arbitrale,
(normalmente dagli ottavi) il costo di ogni
gara sarà di:
€ 45,00 (per ogni gara)
Se la terna viene richiesta il costo a
carico della squadra che la
richiede sarà di:
€ 90,00

Rispettate scrupolosamente queste indicazione nel
versamento delle relative quote
ISCRIZIONE, CAUZIONE E TASSA GARA DA VERSARE SU QUESTO IBAN:

IT83 V083 9960 1000 0000 0102614
AFFILIAZIONE, TESSERE ED EVENTUALE ASS. INTEGR. SU QUESTO IBAN:

IT83 V083 9960 1000 0000 0102615
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