
 
 
 

Iscrizioni Stagione 2021/2022 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.asocernusco.it dove sono presenti 
le principali informazioni, sport, giorni ed orari di allenamento, squadre e 
comunicazioni da parte dell’Associazione. Per ulteriori informazioni e/o 
prenotazione appuntamento con la segreteria scrivere a: segreteria@asomail.it 

- Per gli Atleti: già iscritti nella stagione 2020 –2021  
Per poter esercitare il diritto di prelazione, in quanto atleti iscritti alla 
precedente stagione sportiva, effettuare l'iscrizione nel periodo dal 14 al 28 
giungo effettuando il login dall'home page del sito www.asocernusco.it 
verificando completezza e correttezza dei dati già inseriti. L’iscrizione sarà 
automaticamente accettata e completata  a pagamento eseguito.  
 
- Per i Nuovi atleti: non iscritti nella stagione 2020 – 2021 
Le iscrizioni aprono il 14 giugno e verranno confermate o declinate entro il 30 
Giugno.  Solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione, sarà possibile 
completare l’iscrizione effettuando il pagamento.   
In fase di iscrizione verrà richiesto di indicare le taglie per il materiale tecnico 
Le attività sportive possono iniziare solo dopo che il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva per la categoria prescelta è stato consegnato alla 
segreteria da parte del Dirigente/allenatore/istruttore. 

 

Quote di iscrizione: 
 
Calcio                  RINNOVI        NUOVI ISCRITTI 
Calcio Soccer School (anni dal 2016 al 2014)  € 150   € 180 
Calcio Under 10-11 (anni dal 2013 al 2011)  € 180   € 210 
Calcio (anni dal 2010 al 2006)           € 210   € 240 
Calcio (2005 top junior e juniors)    € 230   € 260 
Calcio Open                              € 230   € 260 
 
Volley 
Minivolley (dal 2016 al 2013) e Volley 2012  € 150   € 180 
Volley (anni dal 2011 al 2004)             € 220   € 250 
Volley (anni dal 2003 all’open)    € 230   € 260 
Volley Amatoriale      € 160   € 190 
 
Basket       
Open                                                            € 230  € 260 
 
 

http://www.asocernusco.it/
http://www.asocernusco.it/


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. 
 
Riduzioni : 
 
Fratelli minori di atleti iscritti all'ASO': pagano il 50% della quota. 
La quota per allenatori è gratuita e per gli aiuto allenatori è ridotta al 50%. 
 
Modalità Pagamenti:  
 
Il pagamento della quota potrà essere eseguito in 2 rate: 

1° rata, non rimborsabile,  50% dell’importo al momento dell’iscrizione.  
2° rata a saldo entro il 30/11/2021.  

 
I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
 

o Carta di credito eseguito online sul sito ASO’ 
 

o 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 2021-2022" 
 
La segreteria non è autorizzata ad accettare pagamenti in contanti. 
 
 
KIT MATERIALE – Nuovi Iscritti: 

Calcio  
Pantaloncini + calzettoni + maglia tecnica. 
La squadra che “passa” da calcio a 7 a calcio a 11, riceverà la nuova borsa 
unitamente al kit.  
 
Scuola calcio 
Pantaloncini + calzettoni + maglia tecnica + pallone. 
 
Minivolley 
Pantaloncini + maglia tecnica + pallone. 
 
Volley e Basket 
Pantaloncini + maglia tecnica.  

I nuovi iscritti riceveranno anche borsa o zainetto a seconda della disciplina e 
categoria.  
Gli iscritti alla stagione precedente utilizzeranno il materiale consegnato loro a 
settembre 2020 ed utilizzato solo parzialmente.   


