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Informativa Stagione Sportiva 2022-2023 
 
Per la stagione sportiva 2022-2023 la società vuole attivare le seguenti categorie con le relative fasce di età: 
PRIME LEVE (2018-2017-2016); PRIMI CALCI (2015-2014); PULCINI (2013-2012); ESORDIENTI (2010-2011);  
Nella seconda settimana di settembre è prevista l’apertura della scuola calcio, con gli appuntamenti per tutte 
le categorie di   MARTEDI 13 E GIOVEDI 15 SETTEMBRE 2022 dalle ore 16.45.  
La settimana successiva l’attività comincerà in modo ordinario, i giorni ed orari provvisori potranno 
essere visti sul sito www.asdrealzumpano.it nella sezione scuola calcio.  
 Per i nuovi inscritti il costo è di 490,00 euro (di cui 320,00 quota attività) e comprende: il kit divisa Zeus 

Acquarius, la tuta di rappresentanza, il giubbino di rappresentanza Kappa Wapples, la tuta di 
allenamento invernale Zeus Ulisse, il k-way Rain Jacket Vesuvio Zeus, il borsone Gamma Zeus o lo 
zainetto Ulisse Zeus, tutti i costi assicurativi e tutti gli altri oneri fissi per l’intera stagione. 

 Il rinnovo d’iscrizione è di euro 370,00 euro (di cui 320,00 euro quota attività) e comprende tutti i costi 
assicurativi e tutti gli altri oneri fissi per l’intera stagione. 
 

L’iscrizione è per tutti di 170,00 euro. La seconda rata calcolata sul 50% del rimanente dovrà essere 
corrisposta entro il 15 Novembre 2022, mentre l’ultima rata a saldo dovrà essere corrisposta entro e 
non oltre il 31 Dicembre 2022. La ricevuta fiscale potrà essere chiesta per ogni pagamento con il 
versamento dell’imposta di bollo di 2,00 euro o in un'unica soluzione al saldo della quota stabilita. 
 
1. In base a criteri oggettivi, quale il reddito ISEE 2021 si potranno acquisire riduzioni della quota 

annua da corrispondere, percentuale da applicare al costo dell’attività annua (320,00 euro). In 
particolare: 

 0,00 euro < Reddito ISEE >2.000,00 euro           30% 
 2.0001,00 euro< Reddito ISEE >5.000,00 euro   20% 
 5.0001,00 euro< Reddito ISEE >10.000,00 euro   10% 

2. In base a criteri soggettivi, quale l’iscrizione di due o più figli, si potranno ottenere sconti sul totale 
importo annuo da corrispondere, percentuale da applicare al costo dell’attività annua (320,00 
euro).  
- N° 2 iscritti 25%; N° 3 iscritti   30%; N° 4 iscritti 40% 

3. PROMOZIONE PRESENTA UN AMICO, per ogni nuovo inscritto presentato si applicherà uno sconto del 20% 
sulla quota attività.  

Le agevolazioni 1. e 2.  e la promozione presenta un amico non sono cumulabili tra di loro, si applicherà la 
più favorevole. 
 
ESORDIENTI ELITE 
La categoria Esordienti, (ESORDIENTI ELITE) sarà svolta in modo organico con la scuola calcio Eugenio 
Coscarelli. Aprendo la strada pertanto ad una collaborazione forte continuativa ed ambiziosa per le categorie 
del settore giovanile (GIOVANISSIMI, ESORDIENTI E JUNIORES).  
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SERVIZIO NAVETTA 
Dalla stagione sportiva 2022_2023 la società offre il servizio navetta. Questo dovrà essere prenotato 
mensilmente e pagato anticipatamente. Il costo mensile dipendente dal numero di adesione e dalla tratta da 
effettuare sarà comunicato successivamente, anche se il costo da sostenere dato le singole specificità non 
sarà generalizzato. Inoltre si ricorda che la struttura è dotata di un’area food e di un’area studio, fornendo la 
possibilità al bambino di trascorrere interamente in struttura il pomeriggio.  


