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QUOTE ISCRIZIONE 2020/2021  
 

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago, nella seduta dell’8 Febbraio 2021, ha stabilito lo sconto da 

riconoscere sulle quote di iscrizione 2020/2021, per effetto delle sospensioni dei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2020 e gennaio 2021. 

Le quote sono state così rimodulate: 

 

1. ISCRIZIONE CALCIO - squadre Under 9 e Big Small 

Sconto di €. 40,00 

L’importo della seconda rata è pari ad €. 30,00 per i rinnovi dalla stagione 2019/2020 e di €. 60,00 per le 

nuove iscrizioni effettuate nella stagione 2020/2021 
 

2. ISCRIZIONE CALCIO - squadre Pulcini ed Esordienti 

Sconto di €. 50,00 

L’importo della seconda rata è pari ad €. 35,00 per i rinnovi dalla stagione 2019/2020 e di €. 70,00 per le 

nuove iscrizioni effettuate nella stagione 2020/2021 
 

3. ISCRIZIONE PALLAVOLO - PREAGONISTICA (squadre fino ad Under 13) 

Annullamento della seconda rata di iscrizione 

In base alla data di ripartenze di queste categorie potrebbe essere previsto un ulteriore sconto da applicare 

sul rinnovo di iscrizione per la stagione 2021/2022 
 

4. ISCRIZIONE PALLAVOLO - AGONISTICA (squadre da Under 15) 

Sconto di €. 50,00 

L’importo della seconda rata è pari ad €. 35,00 per i rinnovi dalla stagione 2019/2020 e di €. 70,00 per le 

nuove iscrizioni effettuate nella stagione 2020/2021 
 

5. Per chi avesse già effettuato il pagamento della seconda rata, è possibile richiedere il rimborso della quota 

eccedente, inviando una mail a segreteria@polisambrogio.com, indicando il nome dell’atleta, l’iban e 

l’intestatario del c/c, entro e non oltre il 28/02/2021. Dopo tale date, per motivi fiscali, non sarà possibile 

richiedere il rimborso dell’eccedenza versata, che sarà comunque scontata dalla quota per il rinnovo alla 

stagione 2021/2022. 
 

6. La scadenza della seconda rata di iscrizione 2020/2021 è il 31/03/2021. 

L’importo può essere versato con le seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario - IBAN IT54M0521620200000004444980, c/c intestato ad A.S.D. Sant'Ambrogio 

Parabiago 

- Assegno Bancario intestato ad A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago 

- Carta di Credito e Bancomat 

- Contanti (non verrà rilasciata ricevuta deducibile fiscalmente per gli atleti minorenni) 

I pagamenti con assegno, carta di credito, bancomat e contanti, sono accettati solo presso la segreteria che 

sarà aperta al giovedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 solo su appuntamento da richiedere alla mail 

segreteria@polisambrogio.com  

   

  

 Il Presidente  

Michele Carabelli 
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