Associazione Sportiva Dilettantistica
“SCUOLA
SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLO SPORT
SPORT”
Torino F.C. Academy

Gentili genitori,
la stagione sportiva 2017/2018
8 sta
ta per terminare e la no
nostra
tra A
Associazione
o iazione è già attiva
atti a nella
programmazione
programma
ione futura. Stiamo la
lavorando
orando duramente al fine di garantire, a tutti gli iscritti,
i ritti,
che
he il pro
prossimo
imo anno calcistico
al iistico
ti o sia
ia affrontato nei migliori dei modi sia
ia da noi dirigenza
dirigen a e
staff tecnico
e ni o che
he da voi
oi che
he cii a
avete
ete onorato con
on la vostra
o tra presenza
pre enza
en a e, con
on la speranza
peran a
che
he godremo della vostra
o tra fiducia an
anche
he per il prossimo
pro imo anno.
Non po
possiamo
iamo na
nascondere
ondere che
he la diffi
difficile
ile situazione
itua ione e
economica
onomica
onomi a che
he noi tutti stiamo
tiamo
vivendo, condiziona negativamente
mente la ge
gestione
tione della no
nostra
tra scuola
uola cal
calcio.
al io. Il sostegno
o tegno di
aziende
a
iende è venuto
enuto a mancare,
man are, andare a
avanti
anti cii obbligherà a ra
razionaliz
ionalizzare
ionali are al massimo
ma imo i
costi
o ti di gestione,
ge tione, lasciando
la iando inalterato e migliorando il lilivello
ello tecni
tecnico
te ni o della no
nostra
tra
organizzazione.
A tal fine,
ine, la di
disponibilità
ponibilità di voi
oi genitori a contribuire
ontribuire a lilivello
ello organizzativo
organizzati
organi ati o ed economico
e onomi o
alla ge
gestione
tione della scuola
uola calcio,
al io, è ben a
accetta.
etta. Mai come
ome in que
questi
ti momenti, l’unione fa la
forza.
for
a. Se credete
redete di poter coinvolgere
oin olgere a
aziende
iende ed organizzazioni
organi a ioni intere
interes
interessate a sostenerci,
non e
esitate
itate a comunicarcelo.
omuni ar
arcelo.
elo. Per farlo è sufficiente
uffi iente in
inviare
iare una mail all’indirizzo
all’indiri o
info@asnicoladesimone.eu. La scuola
uola calcio
al io e tutto il suo
uo indotto possono
po ono rappre
rappresentare
entare
un ottimo strumento
o di comunica
omunicazione
ione per molte aziende.
a iende.
Ache quest’anno, come
ome in passato,
pa ato, confidiamo
onfidiamo nel vostro
o tro sostegno per fa
favorire
orire
la programma
programmazione
ione delle attività
atti ità per la pro
prossima
ima stagione.
tagione. Vi invitiamo,
in itiamo, pertanto, a
formalizzare la pre-iscirizione
isciri ione ai corsi della stagione
stagion sportiva 2018
8-2019 e di invitare
amici e amici di amici alle selezioni
sele ioni organi
organizzate
ate per il mese di luglio 2018 . Il numero
degli iiscritti
ritti ai corsi,
or i, cii impone di programmare nel migliore dei modi la pro
prossima
ima stagione
tagione
sportiva sotto diversi aspetti:
•
•
•
•

la formazione
a ione delle squadre
quadre per e
evitare
itare una composizione
ompo i ione dei gruppi tardiva;
tardi a;
la defini
definizione
ione dello staff
taff tecni
tecnico;
o;
la ra
raccolta
olta dei do
documenti
umenti ne
necessari
e ari a formali
formalizzare
are il te
tesseramento
eramento dei ragazzi;
raga i;
l’acquisto
l’a
qui to dell’abbigliamento sportivo
porti o per chi
hi ne è sprovvisto.
pro i to.

Per effettuare la pre-iscrizione
iscrizione
iscri
ione potrete scaricare il form d’iscrizione
d’iscri ione dal nostro sito,
compilarlo in ogni sua parte, inviando il tutto via mail all’indirizzo
all’indiri o
info@asnicoladesimone.eu.
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Oppure sarà sufficiente re
recarsi
ar i presso
pre o la segreteria
egreteria della scuola
uola cal
calcio,
al io, compilare
ompilare il
modulo d’i
d’iscrizione,
ri ione, pre
presentare
entare i do
documenti
umenti richiesti,
ri hie ti, versando
er ando un anti
anticipo
ipo sulla
ulla quota
d’iscrizione
d’i
ri ione pari al 50% della stessa.
ste
te a. Vi ri
ricordiamo
ordiamo che
he la quota di partecipazione
parte ipa ione ai corsi
or i
ritornerà ad e
essere,
ere, come
ome da statuto
tatuto e prima della riduzione
ridu ione del 20% dello scorso
or o anno in
occasione
o
a ione del no
nostro
tro ventennale,
entennale, quella relativa
relati a all’anno 2016/2017 per tutte le categorie.
ategorie.
SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE, AL FINE DI OTTENERE LO SCONTO DI €.5,00
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA
TIVA MENSILE, LA PREISCRIZIONE DA MERCOLEDI’ 13
GIUGNO 2018 FINO A VENERDI’ 29 GIUGNO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA
SCUOLA CALCIO,, OLTRE TALE DATA, LA QUOTA MENSILE SARA’ PARI AD
€.45,00 .
Inoltre, sii porta a conoscenza
ono en
enza
a che,
he, cii stiamo
tiamo atti
attivando,
ando, per il mese
me e di luglio, affinché i
Vostri
Vo
tri e, se
e cii consentite,
on entite, i Nostri
No tri raga
ragazzii po
possano
ano e
essere
ere seguiti,
eguiti, al fine di migliorar
migliorarsii nelle
carenze
aren e calcistiche
al i ti he emer
emerse
e durante l’anno, con
on corsi
or i settimanali
ettimanali (cosiddetti
( o
osiddetti
iddetti stage
tage o Camp)
con i nostri istruttori.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
INFORMAZIONE POTRETE CONTATTARE IL NUMERO DI
CELLULARE DELLA SEGRETERIA AL 3420749465,
3
, visitare
i itare il sito
ito internet
www.asnicoladesimone.eu,, e la pagina facebook “ASD
ASD NICOLA DE SIMONE”
SIMONE dove
troverete tutti gli avvisi pubblicati in tempo reale.
Certi di un V
Vs positivo
po iti o riscontro,
ri ontro, l’o
l’occasione
a ione cii è gradita per porgere cordiali
ordiali saluti.
aluti.

IL RESPONSABILE TECNICO
Coach
Coa
h Domeni
Domenico
o Del Sorbo
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
Da spedire a:
A.S.D. Nicola DE SIMONE c/o DEL SORBO Domenico - Via Cupa Varano, 11 - 80053
Castellammare di Stabia (NA) - in busta chiusa, in alternativa inviare via e-mail a
info@asnicoladesimone.eu.
Dopo l’invio sarete contattati per formalizzare l’iscrizione.

NOME

____________________________ COGNOME ________________________

NATO A ____________________________ PROV. ________ IL ________________
RESIDENTE A ______________________________________ PROV. ____________
INDIRIZZO ________________________________________ CAP. _______________
RECAPITI TELEFONICI __________________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________
HA FREQUENTATO UN’ALTRA SCUOLA CALCIO?

SI

NO

SE SI QUALE? ________________________________________________________
Informativa e dichiarazione di consenso resa per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge 675/96 riguardo la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
autorizzo la gestione dei dati contenuti in questo modulo per attività informative e di marketing da parte della Scuola
Calcio A.S.D. Nicola DE SIMONE di Castellammare di Stabia (NA).

DATA _________________ FIRMA DEL GENITORE __________________________
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