
 

 

A.C.D. TREPORTI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 
Con la presente lettera si richiede alle famiglie interessate al tesseramento per la stagione 
2016/17, una pre-iscrizione per avere già una disponibilità e poter da parte nostra 
programmare le squadre a seconda dei numeri di tesserati interessati. 
 
Le categorie sono: 
 
PICCOLI AMICI 2011-2010-2009 (CINQUE ANNI COMPIUTI) 
PULCINI 2008-2007-2006 
ESORDIENTI 2005-2004 
GIOVANISSIMI 2003-2002 
ALLIEVI 2001-2000 
 

L’ A.C.D. Treporti quest’anno diventa Scuola Calcio Carpi F.C., ma non vuole pesare a 
livello di quota d’iscrizione più degli anni scorsi, quindi le quote resteranno invariate: dai 
Piccoli Amici agli Allievi è di Euro 300,00 (comprensiva della polizza assicurativa) da 
stabilirsi in 2 rate da Euro 150,00 l'una con le seguenti scadenze (1^ a completamento del 
tesseramento – comunque non oltre il 30 luglio 2016 (per eventuali slittamenti, invitiamo le 
famiglie a comunicarlo in segreteria); 2^ entro il 16 dicembre 2016; e di Euro 280,00 per 
chi preferisce pagare in unica soluzione sempre entro il 30 luglio 2016. 
E' previsto uno sconto di Euro 50,00 sul secondo figlio iscritto e di Euro 100,00 sul terzo 
iscritto. 
L’unica novità per cui chiediamo un aiuto ai genitori è l’acquisto dei nuovi Kit Givova per 
l’appartenenza alla scuola calcio Carpi che si compone dei seguenti elementi: 
 

 
 

 

PREZZO DEL KIT PER I GENITORI 60€ 
 

L’A.c.d. Treporti ci tiene a sottolineare con la massima trasparenza che il costo kit Givova 
Vittoria full è di c.a. 80€ prezzo riservato alle associazioni sportive, quindi la società si 
accollerà la differenza ed i costi dei loghi da applicare (12€ c.a.). 
Ovviamente per gli allenamenti si può utilizzare anche il materiale Joma ancora in 
possesso dagli anni scorsi, così facendo speriamo di azzerare i costi extra abbigliamento 
che i genitori dovrebbero comunque avere durante gli allenamenti settimanali. 



 

 

         SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 

 

Tesserato 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

(cognome e nome) luogo e data di nascita 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Indirizzo e codice fiscale 

 

 

Il/i sottoscritto/i 

1) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

(cognome, nome, luogo e data di nascita e ruolo giuridico nei cfr. del minore) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

(Indirizzo e codice fiscale) 

 

recapito 

telefonico ……………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

2) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(cognome, nome, luogo e data di nascita e ruolo giuridico nei cfr. del minore) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(residenza e codice fiscale) 

 

recapito 

telefonico ……………………………………………………Email…………………………………

……………………………………… 

 

Cavallino Treporti…………………………………… 

Firma …………………………………………………………………… 
 

SI POTRA’ INVIARE LA PRE ISCRIZIONE 
ANCHE VIA MAIL A:  

acdtreporti-segreteria@live.it 

 
Per qualsiasi informazione contattare il responsabile del settore giovanile 

CAMPOLATTANO ANDREA CELL. 3208461518 

 
 

Staff A.C.D. Treporti 

mailto:acdtreporti-segreteria@live.it

