PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 2020/2021
Per il corrente anno sportivo, vista l’eccezionalità della situazione dovuta all’emergenza COVID, sono
state decise alcune deroghe alle politiche di pagamento delle quote sociali.
1. Le quote per i vari sport e fasce d’età rimangono invariate rispetto allo scorso anno e sono sempre
consultabili sul nostro sito internet.
2- Per gli atleti che erano tesserati per il precedente anno sportivo ed in regola con il pagamento è
previsto uno sconto del 20% della quota. Chiediamo comunque a chi lo volesse di sostenerci pagando la
quota intera, infatti quest’anno dovremo affrontare delle spese aggiuntive per poter rispettare le
normative anti-COVID.
3. Il pagamento della quota va saldato entro il 30/10/2020, preferibilmente in una sola tranche.
È possibile dilazionare il pagamento in due rate, la prima pari al 50% entro il 30/10/2020 ed il saldo
entro il 31/01/2021. In questo caso si ricorda che non sarà possibile detrarre la seconda rata dalla
dichiarazione dei redditi 2020 se pagata dopo il 31/12/2020.
4. I pagamenti vanno fatti esclusivamente via bonifico sul conto ASD Aurora Milano IT24 M 03069 09606
100000131529 specificando cognome e nome dell’atleta, anno di nascita e sport nella causale.
5. In caso di sospensione forzata delle attività sportive in seguito a decreti governativi o regionali verrà,
se richiesto, rimborsata una parte della quota, da definirsi a seconda del momento della sospensione.
6. in caso di sospensione dell’attività sportiva temporanea di una o più squadre a causa di positività di
un atleta o dirigente (quarantena), non saranno riconosciuti rimborsi sulle quote.
7. La segreteria e l’oratorio rimangono chiusi, se strettamente necessario sarà possibile effettuare
incontri solo su appuntamento da richiedersi via mail a segreteria@auroramilano.it. Gli appuntamenti
verranno dati solo nei giorni di martedì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30.
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