
A.S.D. CIRCOLO DELLA SCHERMA G. PETTORELLI 

Sede e Palestra - via F.lli Alberici 3 – 29121 Piacenza 
Partita IVA: 01380060333 – Cod. Fisc.: 91009350330 

         AI SIGNORI CONSIGLIERI 

Piacenza, 30 aprile 2019      A TUTTI I SIGNORI SOCI 

OGGETTO: Iscrizione alla stagione agonistica e amatoriale 2019/2020. 

 Con la presente, ai fini della stagione agonistica e amatoriale 2019/2020, comunico che il 
Consiglio Direttivo eletto, preso atto dei positivi riscontri ottenuti nelle precedenti stagioni, ha 
ritenuto di dover confermare la strutturazione dei corsi organizzati presso il Circolo Pettorelli e le 
ulteriori iniziative promozionali. 

Pertanto nella stagione 2019/2020 sostanzialmente verranno confermate le tre fasce di 
tesseramento (esordienti-agonistica-amatoriale). Preso atto delle esigenze più volte 
rappresentate, il settore amatoriale comporterà una diversificazione e alleggerimento delle attività 
di allenamento rispetto al settore agonistico. 

Riguardo alla riapertura del tesseramento vi comunichiamo che già dal mese di MAGGIO 
2019, al fine di ottimizzare l’organizzazione delle attività con la proiezione delle future presenze, 
presso la segreteria saranno raccolte le adesioni/conferme/sottoscrizioni per il tesseramento 
2019/2020.  Il che prevede anche la buona volontà di formalizzare nei tempi richiesti le 
conseguenti procedure amministrative poiché il portale F.I.S. sarà già attivo nel periodo di 
sospensione estiva. 

Premesso quanto sopra, per la stagione 2019/2020, si comunica che: 

• l’attività della sala si svolgerà dal 2-9-2019 al 20-6-2020 dal lunedì al venerdì, nella fascia 
oraria 16.30 – 21.30 (salvo variazioni minime che potranno scaturire dall'assegnazione della 
nuova sede) 

• gli allenamenti si svolgeranno in giorni e orari diversificati, in relazione all’età e alle 
categorie d'appartenenza degli atleti 

• da lunedì 2 settembre 2019 la sala d’armi sarà aperta dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per le 
attività di segreteria e per eventuali informazioni e ricezione documenti 

• considerate le ripetute problematiche emerse nel corso degli anni, per esigenze 
organizzative e per avere una proiezione delle future presenze, chiediamo ai potenziali 
interessati di provvedere entro il mese di maggio 2019 al rinnovo 
dell’iscrizione/tesseramento e conseguente versamento  

• si rammenta che l’iscrizione al Circolo, nelle tempistiche di seguito indicate, comporta 
l’obbligatorietà del pagamento della quota sociale annuale, anche in caso di impedimento o 
di volontaria decisione a sospendere la frequenza, come previsto dall’art.3 del Regolamento 
Generale del Circolo, pubblicato sul sito web del circolo stesso 

• per facilitare il pagamento della quota sociale, è ammesso il frazionamento in due rate, da 
versare entro i termini sotto indicati 



Le quote sociali per la stagione 2019/2020 sono le seguenti: 

 

Esordienti (anni  2010 – 2011 – 2012 - 2013) 

a) Iscrizione  150 euro (comprensivi di tesseramento/iscrizione/assicurazione) 

b) quota  300 euro (unica soluzione) 

   320 euro (in due rate- la 1^ all’iscrizione la 2^ entro il 15 gennaio) 

 

Agonistica – Assoluti/Under 14 (GPG anni  2006 – 2007 – 2008 - 2009) 

a) Iscrizione  150 euro (comprensivi di tesseramento federale e assicurazione) 

b) quota  500 euro (unica soluzione) 

   520 euro (in due rate- la 1^ all’iscrizione la 2^ entro il 15 gennaio) 

 

Amatoriale 

a) Iscrizione  150 euro (comprensivi di tesseramento federale e assicurazione) 

b) quota  350 euro (unica soluzione) 

   370 euro (in due rate- la 1^ all’iscrizione la 2^ entro il 15 gennaio) 

 

Ulteriori agevolazioni verranno applicate a gruppi famigliari; sulle sole quote (b) saranno applicate 
le seguenti riduzioni: 

2 iscritti – riduzione 10%  3 iscritti – riduzione 20 % 4 iscritti – riduzione 30% 

 Colgo l’occasione per dare un saluto a tutti e un arrivederci presto in sala. 

 

           f.to  Il Presidente 

        M° Alessandro Bossalini 
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