Informazioni generali per la stagione 2019-2020
Cari genitori e giocatori,
Innanzitutto, vorremmo ringraziarvi per aver scelto l’ASV Milland per la vostra attività sportiva. Di seguito desideriamo
fornirvi alcune informazioni importanti che dovrebbero contribuire al successo e al buon andamento della nostra
cooperazione:
1. Nella brochure allegata o sul nostro sito www.asvmilland.it troverete tutti i numeri telefonici importanti, degli
allenatori, degli assistenti e della persona di riferimento all’interno dell’associazione. Contiene anche il decalogo e
le linee guida che vi preghiamo di leggere insieme. Tutte le preoccupazioni e i problemi possono essere discussi
principalmente con l’allenatore, ma anche con la persona di riferimento dell’associazione. Una discussione diretta
e chiarificatrice aiuta ad eliminare immediatamente possibili ambiguità ed incomprensioni.
2. Gli allenatori creeranno gruppi WhatsApp in modo che lo scambio di informazioni e le attività possano essere
organizzate meglio e più rapidamente. Si prega di contattare l’allenatore se non ricevete un invito a tale gruppo.
3. Per motivi organizzativi e legali è molto IMPORTANTE che i documenti necessari (in particolare il certificato medico)
siano consegnati entro la metà di settembre. Ritardi e omissioni possono far sì che i minori NON possano
partecipare a determinate attività. I documenti possono essere inviati via email a jugend@asvmilland.it o gettati
nella casetta postale accanto al bar dell’associazione. Inoltre, vi chiediamo di versare il contributo entro il 15
settembre.
4. La quota della prima iscrizione comprende l’attività sportiva calcio, il pacchetto completo di avviamento: 1 maglietta
gialla, 1 paio di pantaloncini corti neri, una tuta blu scuro, una tuta di rappresentanza giallo nera, 1 zaino / borsa (ai
bambini della scuola calcio verrà fornita solo una tuta) e la quota associativa di 5 Euro per l'ASV Milland. La quota
di reiscrizione comprende l’attività sportiva calcio, 1 maglietta gialla, 1 paio di pantaloncini corti neri e la quota
associativa di 5 Euro per l'ASV Milland.
5. Come già in passato, anche quest’anno la Volksbank regala 20 euro a tutti i giocatori a condizione che il versamento
del contributo venga effettuato sul conto Volksbank e che il giocatore abbia o apra un libretto di risparmio o conto
gioventù presso la Volksbank. Dopo aver effettuato il versamento, è possibile richiedere direttamente alla Volksbank
l’accredito dei 20 euro sul conto VOBA / libretto di risparmio del giocatore.
6. Se sono necessari altri capi di vestiario ASV Milland, questi possono essere acquistati al prezzo di acquisto. La lista
del vestiario supplementare ed il relativo costo si trova in allegato. Le date per la distribuzione del materiale saranno
comunicate successivamente.
7. Anche quest’anno il progetto “Muoviamoci insieme” sarà offerto nel comprensorio scolastico Bressanone / Milland
come materia facoltativa. Potete trovare ulteriori dettagli sul nostro sito internet www.asvmilland.it.
8. Regolarmente esce la nostra rivista "Ledernews" che vi sarà spedita per e-mail. Può essere scaricato anche online
sul nostro sito www.asvmilland.it. Una versione stampata la troverete accanto al Bar dell’associazione.
9. Finché il tempo lo permette (spetta all’allenatore decidere) l’allenamento si tiene all’aperto. Se l’associazione riceve
in uso delle palestre a Bressanone e dintorni l’allenamento, tranne per una breve pausa (da indicativamente inizio
dicembre fino indicativamente fine gennaio) prosegue in forma ridotta anche nei mesi invernali. Allenamenti che
per motivi vari tipo malattia allenatore, brutto tempo o non disponibilità di strutture (p.es. manca il custode della
palestra) vengono recuperate nel limite possibile.
10. L’associazione ha sempre bisogno di aiuto. Sia all'inizio della stagione per la distribuzione del vestiario o per qualche
ora al bar quando ci sono partite in casa o quando vengono organizzati tornei al campo di calcio di Milland. Se avete
voglia e tempo di sostenerci, potete contattare Lorenz Schatzer.
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Quote d’iscrizione e documenti necessari per una NUOVA iscrizione o RE-iscrizione (a partire dal 2 anno)
Prego effettuare la NUOVE iscrizioni online su www.asvmilland.it!
Categoria

Quota annua*
NUOVI

Quota annua*
RE-ISCRIZIONE

Certificato medico pediatra

160,00 €

110,00 €

Certificato medico pediatra

270,00 €

220,00 €

U8 (Nati 2011)

Certificato medico pediatra

280,00 €

230,00 €

U9 (Nati 2010)

Certificato medico pediatra

300,00 €

250,00 €

U10 (Nati 2009)

Certificato medico pediatra

300,00 €

250,00 €

Esordienti e U12 (Nati 2007 - 2008)

Visita medica sportivo (Nati 2007)*

320,00 €

275,00 €

Scuola calcio (nati 2011 e più giovani)

Documentazione richiesta*

1 volta alla settimana
Scuola calcio (nati 2011 e più giovani)
2 volte alla settimana

Certificato
2008)*

medico

pediatra

(Nati

U13 Selezione Val Isarco (Nati 2006 -2007)

Visita medica sportive*

320,00 €

275,00 €

Giovanissimi Selezione Val Isarco (Nati 2005 2006)

Visita medica sportive*

320,00 €

275,00 €

Allievi (Nati 2003 - 2004)

Visita medica sportive*

320,00 €

275,00 €

Juniores (Nati 1999 – 2002)

Visita medica sportive*

320,00 €

275,00 €

* Giocatori NUOVI devono fornire anche una copia della tessera sanitaria
* Sconto per fratelli: 50 € dal 2° e ogni altro figlio della famiglia

Il contributo annuale può essere versato sul seguente conto bancario intestato ad ASV Milland.
Importante: nella causale di pagamento indicare il nome del giocatore e la squadra (p.es. U9)
• Banca Popolare dell’Alto Adige, Ag. Millan – IBAN: IT90 K058 5658 2210 0757 1049936
• Cassa di Risparmio Ag. Millan - IBAN: IT94 Z060 4558 2210 0000 5000 306
ATTENZIONE: La quota annua sarà restituita solo in casi gravi p.es. malattia per un lungo periodo o infortunio
e solo dopo consegna della documentazione medica.
NUOVO!!!! IMPORTANTE!!!!
La conferma per la dichiarazione dei redditi non verrà più distribuita dall’associazione. Con il formulario (che
potete trovare su www.asvmilland.it) potete fare un’autocertificazione allegando la conferma di pagamento.
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Abbigliamento ed equipaggiamento dei giocatori
L'ASV Millan attribuisce grande importanza ad un aspetto uniforme dei giocatori nel pubblico.
Pertanto, è obbligatorio che ogni giocatore compaia con il seguente abbigliamento:
Allenamento: maglietta gialla, pantaloncini neri corti, tuta d’allenamento blu
Alle partite ufficiali (anche amichevoli): maglietta gialla, tuta di rappresentanza.
Gli allenatori delle singole squadre sono tenuti a far osservare rigorosamente queste direttive.
Potete trovare il listino con il materiale e i prezzi correnti qui sotto.
Acquisto di materiale aggiuntivo:
Vi preghiamo di comunicare all’allenatore o via e-mail (material@asvmilland.it) quale capo di abbigliamento vi serve.
Il responsabile del materiale Giuseppe Caiazzo sarà presente sul campo sportivo su appuntamento per la consegna del
materiale. Il pagamento può essere effettuato direttamente da lui alla consegna del materiale.

Descrizione
Tuta di rappresentanza
Tuta di rappresentanza – solo giacca
Tuta di rappresentanza – solo pantalone
Tuta d’allenamento
Maglietta d’allenamento
Pantaloncino d’allenamento
K-Way
Borsa
Zaino

Colore
giallo - nero
giallo
nero
blu
giallo
nero
nero
giallo - nero
giallo - nero

Prezzo
44,00 €
33,00 €
16,50 €
24,50 €
6,50 €
5,50 €
11,00 €
22,00 €
19,00 €

Misure disponibili
XL, L, M, S, 164, 152, 140, 128
XL, L, M, S, 164, 152, 140, 128
XL, L, M, S, 164, 152, 140, 128
XL, L, M, S, XS, XXS
XL, L, M, S, L-bambini, M-bambini, S-bambini
XL, L, M, S, XS, XXS
XL, L, M, S, XS

Speriamo di avervi fornito tutte le informazioni necessarie. Altrimenti siamo a vostra disposizione su info@asvmilland.it
o jugend@asvmilland.it.
Saluti sportivi,
Il vostro ASV Milland
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