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AI GENITORI  
degli atleti del settore Scuola Calcio  
Sezione Calcio U.S. Primiero  

LORO SEDI  

 
 
Oggetto allenamenti stagione sportiva 2013/2014. 
 
 

Con la presente si comunica che il giorno martedì 17 settembre 2013  iniziano gli allenamenti di calcio 

degli atleti del settore scuola calcio (anno 2005-2006-2007) 

Gli allenamenti sono programmati nei giorni di  MARTEDÌ E GIOVEDÌ di ogni settimana presso il campo 
sportivo di Mezzano con i seguenti orari: 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

Come di consuetudine sarà cura dei genitori portare e ritirare gli atleti al campo durante gli 

allenamenti.           

La quota d’iscrizione per l’intera stagione sportiva 2013/2014 è fissata in Euro 100,00, per chi non ha 

ancora effettuato il versamento è possibile versare la quota di iscrizione mediante bonifico bancario presso la 

Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi codice IBAN IT58R0827935680000000024753 indicando nome, 

cognome, codice fiscale dell’atleta e del genitore o chi ne fa le veci e corso di iscrizione (in questo caso scuola 

calcio). Ricordiamo che chi si trovasse nella necessità di iscrivere più di un figlio (se a carico dei genitori), è 

previsto uno sconto di € 50,00 per il secondo figlio e uno sconto di € 100,00 per il terzo figlio e seguenti. 

Oltre l’iscrizione, per poter giocare è obbligatorio un certificato di buona salute in corso di validità 

da consegnare presso l’ufficio della sezione,e possibilmente non all’allenatore, sito in Via Dante 6 a Fiera di 

Primiero (al primo piano sopra la sede dell’Azienda di Promozione Turistica vicino alla stazione delle 

autocorriere) che sarà aperto il 16 e 23 settembre 2013 dalle ore 18.15 alle ore 19.15, dove allo scopo sarà 

presente il personale della segreteria della sezione (Debora 348/3506211). Si allega inoltre alla presente 

dichiarazione da presentare al medico curante per esenzione pagamento rilascio certificato. In caso di eventuali 

informazioni sugli allenamenti chiamare il cordinatore degli allenatori Dal Cortivo Graziano 347/0529467. 

Distinti saluti. 

 

Fiera di Primiero, lì 06.09.2013 
 
       U.S. PRIMIERO       


