Iscrizioni 2020/2021
Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente tramite il sito internet www.asocernusco.it dove
potrai anche trovare le principali informazioni e comunicazioni da parte dell’Associazione.
- Atleti già iscritti all'ASO nella stagione 2019 –2020
Per poter esercitare il diritto di prelazione, in quanto atleti iscritti alla scorsa stagione sportiva,
si chiede di effettuare l'iscrizione nel periodo dal 15 Luglio al 27 Luglio. L’iscrizione sarà
considerata completa e automaticamente accettata al saldo della quota.
- Nuovi atleti, non iscritti all'ASO nella stagione 2019 – 2020
Le iscrizioni si aprono il 28 Luglio e chiudono il 31 Agosto. Eseguire la registrazione e la
richiesta di partecipazione all’ attività sportiva, solo successivamente all’accettazione della
richiesta si dovrà completare l’iscrizione con il pagamento della quota, secondo le modalità
indicate. I nuovi atleti hanno un supplemento sulla quota rinnovo di 30€.

Modalità Iscrizione:
Chi è iscritto dalla stagione precedente, dovrà semplicemente iscriversi alla nuova stagione,
effettuando il login dall'home page del sito www.asocernusco.it .
Nel caso in cui nella precedente iscrizione alcuni dati siano stati omessi, questi dovranno essere
comunque inseriti.
Chi si iscrive per la prima volta, dovrà collegarsi, dal 28 luglio, al sito www.asocernusco.it
cliccando nella casella “Atleti e supporter” nel riquadro “Iscrizioni”, poi seguire la procedura di
registrazione che terminerà con l'iscrizione alla stagione
Novità in fase di iscrizione:
1. Verrà richiesto di esprimere il proprio assenso a devolvere lo sconto del 10%Covid al
fondo di solidarietà.
2. Verrà richiesto di indicare le taglie per il materiale tecnico

Le attività sportive possono iniziare non appena:
-

In regola con i requisiti per il tesseramento al CSI il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva per la tua categoria sarà consegnato ad ASO tramite il Dirigente/allenatore/istruttore.

- Quota iscrizione saldata
Segui le novità della nuova stagione sul Sito www.asocernusco.it , per informazioni e/o
prenotazione appuntamento scrivere a: segreteria@asomail.it

Quote:

Calcio
Calcio Soccer School (anni dal 2015 al 2013)
Calcio Under 10-11 (anni dal 2012 al 2010)
Calcio (anni dal 2009 al 2005)
Calcio (2004 top junior e juniors)
Calcio Open
Volley
Minivolley (dal 2015 al 2012) e Volley 2011
Volley (anni dal 2010 al 2003)
Volley (anni dal 2002 all’open)
Volley Amatoriale
Basket
Open

RINNOVI
€ 150
€ 180
€ 210
€ 230
€ 230
€
€
€
€

NUOVI ATLETI
€ 180
€ 210
€ 240
€ 260
€ 260

150
220
230
160

€ 230

€
€
€
€

180
250
260
190

€ 260

Fratelli minori di atleti iscritti all'ASO': pagano il 50% della quota. Inviare mail al seguente
indirizzo: SEGRETERIA@ASOMAIL.IT con indicazione del cognome e nome della persona che ha
diritto allo sconto.
La quota per utenti allenatori è gratuita e per gli aiuto allenatori è ridotta al 50%.
Le quote NON sono comprensive del costo delle viste mediche, che devono essere effettuate
presso i centri di medicina sportiva accreditati dalla Regione Lombardia al di sopra dei 12 anni,
e sono gratuite fino ai 18

KIT MATERIALE TECNICO:
Calcio
Per tutti gli iscritti kit sportivo (pantaloncini/calzettoni/maglia tecnica) La squadra
che “passa” da calcio a 7 a calcio a 11, riceveranno la borsa compresa nel kit.

Scuola calcio
Per tutti gli iscritti kit sportivo (pantaloncini/calzettoni/maglia tecnica/pallone)
Minivolley
Per tutti gli iscritti kit sportivo (pantaloncini/maglia tecnica/pallone)
Volley/Basket
Per tutti gli iscritti kit sportivo (pantaloncini/maglia tecnica)
Nuovi iscritti
In aggiunta a quanto indicato per i rinnovi, i nuovi iscritti riceveranno borsa o zainetto a seconda
della disciplina e categoria di pertinenza.

Pagamento
Il pagamento della quota potrà essere eseguito in 2 rate, la 1° rata pari al 50%
dell’importo totale al momento dell’iscrizione e la 2° rata a saldo entro il 30/11/2020
e potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
• Pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito eseguito tramite il sito dell’ASO’
• Bonifico sul Conto Corrente della banca Credito Cooperativo di
Cernusco intestato a:
ASO’– Associazione sportiva oratori Cernusco s.n.
IBAN: IT93 M084 5332 8800 0000 0026201
Causale: cognome e nome dell’atleta o degli atleti, seguito da “ASO’
Stagione 2020-2021"
In ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, la segreteria non potrà accettare pagamenti in
contanti.

