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REGOLAMENTO PER CONSEGNA E RITIRO ABBIGLIAMENTO E MATERIALE
Caro calciatore e genitore, questa'anno vogliamo disciplinare, il ritiro e la consegna, dell'abbigliamento e del
materiale, per partecipare e svolgere l'attività calcistica. Premesso che, il progetto di "RESTILING" è da
considerare per la durata di due anni e, quindi, anche l'abbigliamento ed il materiale, hanno, e devono avere, tale
durata, fatto salvo l'usura da uso.
Premessa:
L'iscrizione e il ritiro del nuovo kit per svolgere l'attività sportiva 2011/2012 e subordinato a:
A) Regolarizzare l'iscrizione della passata stagione.
B) Consegna del materiale vecchio, limitata al giaccone invernale, tuta di rappresentanza e di allenamento, (è
possibile tenere il materiale vecchio versando una somma di € 30.00).
Ritiro nuovo kit:
1. Il ritiro del nuovo kit potrà avvenire solo dopo aver rispettato i punti A e B della premessa.
2. Al momento dell'iscrizione, compilerete un MODULO D'ISCRIZIONE, tale modulo, va compilato in ogni
sua parte, una volta compilato e versato la relativa quota, lo stesso sarà firmato per ricevuta dal
responsabile della SEZIONE CALCIO.
3. Espletato quanto detto al punto 1, il modulo firmato dal responsabile della SEZIONE CALCIO, vale come
buono per il ritiro della borsa completa del kit.
4. Durate la stagione sportiva 2011/2012, chi necessiterà di una integrazione e/o sostituzione di materiale e/o
abbigliamento, dovrà riportare il materiale usurato e/o rotto in magazzino. Il materiale, verrà sostituito
gratuitamente, solo se usurato e/o rotto, perché usato nell’attività sportiva. Per tutte le altre cause (incuria,
smarrimento ecc.), l’integrazioni e/o sostituzioni, saranno effettuate previa pagamento della cifra
corrispondente, indicata sul listino, esposto in bacheca e in magazzino.
Fine stagione:
1. Le squadre del COMPETITIVO, i DIRIGENTI e gli ALLENATORI, dovranno consegnare la borsa con
tutto il materiale e l’abbigliamento LAVATO, PULITO e PIEGATO.
Per tutte le altre squadre, il materiale, verrà trattenuto dall’atleta.
2. Per il materiale e l’abbigliamento consegnato dai DIRIGENTI e dagli ALLENATORI del
COMPETITIVO, lo stesso, verrà controllato dal magazzino, ed in caso di integrazione vale il punto 4
(ritiro nuovo kit).
3. Per le altre squadre il controllo va fatto al proprio domicilio ed una eventuale integrazione va fatta
utilizzando il relativo modulo (che si ritira in segreteria).
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