
ISCRIZIONI 2020/2021 
Le iscrizioni sono aperte esclusivamente per i tesserati della stagione 2019/2020 e per chi ha ricevuto 
conferma dalla Società durante gli Open Days. 

È possibile effettuare dal 01/07/2020 una preiscrizione con un acconto di EUR 100* (o superiori) beneficiando 
di un voucher in omaggio del valore di EUR 20 utilizzabile per acquisto di materiale tecnico e con il saldo 
iscrizione entro il 01/09/2020; oppure l'iscrizione completa entro il 01/09/2020 (senza voucher in omaggio). 

Le iscrizioni o preiscrizioni sono obbligatorie entro il 31/07/2020, dopo questa data la società si ritiene libera 
di inserire nuovi giocatori in lista d'attesa. 

COME EFFETTUARE LA PRE-ISCRIZIONE O L’ISCRIZIONE 

1. Scarica, compila e firma il modulo iscrizione (lo trovi alla fine di questa comunicazione)  
2. Versa un acconto di €100* in: 

o Bonifico  
 IBAN: IT 34 B 05216 33711 000000002391 
 Intestatario: ACCADEMIA SANDONATESE 
 Causale: nome, cognome e anno di nascita del bambino/ragazzo 

o Contanti o pos presso la Segreteria di via Croce Rossa 2, San Donato Milanese ore 17.00-
19.00 nei giorni feriali (tel 02 55601543) 

* si ricorda che la quota in acconto della preiscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia all’iscrizione 

3. Invia o consegna la modulistica 
o Invia il modulo di iscrizione e la contabile del bonifico a 

attivitadibase@accademiasandonatese.it  
o Consegna direttamente in segreteria il modulo d’iscrizione ed effettua il pagamento 

QUOTE ANNUALI 

PICCOLI AMICI   (2014 - 2015)   EURO 200* 

PRIMI CALCI  (2012 - 2013)   EURO 280* 

PULCINI   (2010-2011)   EURO 280* 

ESORDIENTI  (2008 - 2009)   EURO 280* 

GIOVANISSIMI  (2006 - 2007)   EURO 280* 

*Nella quota non è compreso il kit sportivo 

SCONTI E PROMOZIONI 

PREMIO FEDELTA’ MENO 50 EURO PER TUTTI I TESSERATI 2019-2020 
ACCADEMIA SANDONATESE + KIT ALLENAMENTO 
(MAGLIETTA + PANTALONCINI + CALZETTONI), OPPURE 
FELPA, IN OMAGGIO* 

SCONTO FAMIGLIA MENO 30% SULLA QUOTA ANNUALE DEL SECONDO 
FRATELLO* 

*Sconto Famiglia e Premio Fedeltà non cumulabili tra loro 

PROMOZIONE PREISCRIZIONE VOUCHER 20 EURO PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO 
ACCADEMIA SANDONATESE 


