
 

 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – SETTORE PALLAVOLO 

 
Di seguito riportiamo le indicazioni utili ai fini del TESSERAMENTO per la stagione sportiva 
2020/21 al settore Volley. 
 

QUOTE DI VERSAMENTO ANNUALI E RELATIVE SCADENZE  

Categoria Quota 
Annuale 

Acconto entro il 
30/09/2020 

Saldo entro 
31/12/2020 

Minivolley (progetto S3) 
 
Under12 , Gruppo Misto 
 
Restanti categorie 

€ 210,00 
 

€ 240,00 
 

€ 270,00 

€ 110,00 
 

€ 130,00 
 

€ 140,00 

€ 100,00 
 

€ 110,00 
 

€ 130,00 

 
✓ Nel caso di uno o più fratelli/sorelle in categorie diverse viene mantenuta intera la quota più 

alta. La quota a partire dal secondo atleta iscritto diventa  rispettivamente pari a 190€, 210€ 
e 240€ rispetto alle quote annuali ordinarie sopra elencate; in questo caso l’importo della 
rata di acconto rimarrà inalterata e lo “sconto fratello/sorella” verrà applicato sulla quota 
saldo a fronte di specifica richiesta/segnalazione dell’interessato. 

✓ Sono anche comprensive di € 10 della quota socio di uno dei genitori. 
✓ Le quote includono la dotazione tecnica di base. 

Il pagamento potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO sul 
c/c: 

FRIULOVEST BANCA – FILIALE DI SAN DANIELE  
Iban: IT 86 Z 08805 64190 022000000706 

 
Ricordiamo che la causale del bonifico vale a tutti gli effetti come ricevuta ai fini della 

detrazione fiscale ma deve necessariamente riportare i seguenti dati: 

Per perfezionare il tesseramento, si chiede di consegnare copia cartacea del bonifico in 
segreteria o ad un dirigente di categoria. Copia elettronica della ricevuta potrà altresì 
essere anticipata all’indirizzo email “ pallavolomajanese@gmail.com “ 

 
ASD MAJANESE LA PRESIDENTE 

SILVIA CONTARDO 

Beneficiario: A.S.D. MAJANESE – VIA ZORUTTI 12/c, MAJANO (UD) - C.F. 80017040306  

1° VERSAMENTO con causale: “ACCONTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

€ 10 QUOTA SOCIO (indicare nome/cognome e C.F. padre o madre che detrae) € ________ 
QUOTA CALCIO FIGLIO/A _______(indicare nome/cognome e C.F. atleta)”  
 
2° VERSAMENTO con causale: “SALDO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 € ________ QUOTA 

CALCIO FIGLIO/A _______(indicare nome/cognome e C.F. atleta)“ 

mailto:pallavolomajanese@gmail.com

