
U.S.D. AQS BORGO VENETO 
Sede legale: via oppi, 6 Località Saletto 35046 Borgo Veneto  (PD) 

P.IVA: 04911410282  Matricola FIGC: 943060 
E-mail : aqsborgoveneto@gmail.com  

    

 

ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 

 

• QUOTA DI ISCRIZIONE € 270,00 – per i nuovi iscritti –  a partire dall’annata 2013 – Quota gratuita 
per categoria Piccoli Amici 2014-2015. La quota comprende Tesseramento FIGC con relativa 
iscrizione e partecipazione alla stagione sportiva e assicurazione obbligatoria; 
 

• QUOTA DI ISCRIZIONE € 200,00 – per i vecchi tesserati– al fine di recuperare i mesi non usufruiti 
della scorsa stagione causa pandemia da Covid-19. La quota è valida per chi fosse in regola con la 
quota di tesseramento della stagione 2019-2020;  la presente iscrizione non sarà operativa fino al 
saldo di eventuali sospesi della stagione precedente. 
 

• Il secondo figlio iscritto paga € 150,00 totali. 
 

• Il kit abbigliamento quest’anno sarà gestito direttamente dai genitori tramite acquisto on-line sul 
sito SERISTAMPA S.R.L.  Il nuovo fornitore tecnico del club ha aperto un’area riservata ASD AQS dal 
quale sarà possibile in totale autonomia acquistare il Kit completo di rappresentanza – marca 
LOTTO Linea Delta -  che il club ha scelto per questa stagione sportiva.  
 
- Il kit di rappresentanza è composto da : borsone, tuta rappresentanza, giubbotto 

rappresentanza, polo e bermuda di rappresentanza, 1 paio di calzettoni. 
- Il costo del kit è di € 115,00 iva inclusa. Il materiale vi sarà recapitato direttamente a casa 

entro 2/3 gg. dall’ordine. Saranno presenti presso la sede del club campionature dei vari 
prodotti per la prova taglie. Nel sito potrà essere acquistato anche materiale da allenamento 
(non obbligatorio) con scontistiche riservate ai nostri tesserati. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

1. PER I NUOVI ISCRITTI € 150,00 – a titolo di acconto al momento dell’iscrizione e comunque entro e 
non oltre il 04/09/2020 

2. PER I VECCHI TESSERATI € 120,00 - a titolo di acconto al momento dell’iscrizione e comunque entro 
e non oltre il 04/09/2020 

3. IL SALDO DELLA QUOTA VA VERSATO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 
 
Ai fini della tracciabilità per poter usufruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi si può 
scegliere tra le seguenti modalità di pagamento : 
 

- Bonifico bancario  - IBAN : IT21I0890405730037015010527 Banca Prealpi San Biagio 
filiale di Borgo Veneto intestato a-  U.S.D. AQS Borgo Veneto - causale : Quota 
Iscrizione stagione 2020-2021 + nome e cognome dell’atleta 

- Con carta bancomat Tramite Pos presente presso la sede di Saletto. 
 
Resta comunque consentito il pagamento con contanti per chi non avesse la possibilità (o necessità) di 
scaricare la quota di iscrizione in sede di dichiarazione dei redditi.   

Unione Sportiva Dilettantistica 
AQS BORGO VENETO 
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