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Ai sigg.ri genitori e tesserati del Settore Giovanile 

In occasione dell’imminente avvio della stagione sportiva 2020/2021, vorremmo condividere con voi alcune considerazioni in 
merito all’annata appena trascorsa. 

Purtroppo l’emergenza sanitaria legata al Covid 19, ha avuto come prima conseguenza il blocco immediato di tutta l’attività 
proprio all’inizio della fase primaverile, quando si dovrebbero raccogliere i frutti del lavoro svolto nei mesi autunnali ed 
invernali e ci si potrebbe giovare delle iniziative primaverili.  

Oltre al problema sanitario, è parallelamente emerso anche quello economico. 

Forse non tutti sanno che le società di calcio - oltre che sulle quote d’iscrizione, che però non sono sufficienti a coprire tutti i 
costi - basano il proprio bilancio sugli introiti delle sponsorizzazioni, e dai contributi pubblici riservati all’attività sportiva 
giovanile. 

In questo momento nel quale le aziende sono costrette - loro malgrado - a ridurre notevolmente, e talora anche ad 
annullare i loro impegni in tal senso, questo provoca grosse difficoltà economiche. 

Tutto questo contrasta con la nostra volontà di proporre ai tesserati un’offerta tecnica di sempre maggior livello, motivo per 
il quale, prima dell’inizio della pandemia, la società aveva previsto un aumento delle quote d’iscrizione per la prossima 
stagione, pari al 10%. 

Ed ora - alle spese gestionali ed organizzative di una stagione normale - vanno ad aggiungersi tutti i costi legati 
all’applicazione dei protocolli sanitari, costi che non possiamo ignorare ben consapevoli dell’importanza che il patrimonio 
composto dai vostri ragazzi vada tutelato con la maggior attenzione e rispetto possibili. 

Tenendo in considerazione tutto ciò, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione, la società ha comunque deciso di venire 
incontro alle esigenze delle famiglie congelando l’aumento e praticando uno sconto sulla quota d’iscrizione (che sarà valido 
esclusivamente per la stagione2020/2021) , secondo le seguenti modalità: 

1) Allievi (Under 17) –  
2) Giovanissimi (Under 15 e Under 14) – 
3) Esordienti -  
4) Pulcini (fino all’annata 2012 compresa) - 

Quota valida solo per stagione 2020/2021 - € 280,00 (sconto euro 20,00 senza aumento) – 
Ricordiamo che si potranno accettare esclusivamente i pagamenti effettuati con bonifico bancario o pos,                 
I PAGAMENTI IN CONTANTI NON DARANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE 

 
1) Primi Calci 
2) Piccoli Amici 
3) Quota valida solo per stagione 2020/2021 - € 160,00 (sconto euro 20,00 senza aumento) – 

Ricordiamo che si potranno accettare esclusivamente i pagamenti effettuati con bonifico bancario o pos,                 
I PAGAMENTI IN CONTANTI NON DARANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE 

Rimangono esclusi i costi per l’abbigliamento, che saranno interamente a vostro carico. 

Le risorse attualmente disponibili non ci permettono di fare di più, per questo siamo certi che vorrete comprendere le nostre 
ragioni. 

Nell’attesa d’incontrarvi presto sui campi, vogliate gradire i più cordiali saluti 

La Polisportiva Codroipo 


