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STAGE CENTRO ESTIVO CALCIO 
 

QUANDO: dal 31 agosto 2020 al 04 settembre 2020 
 
DOVE: struttura A.S.D. OSAL Novate in Via Casina del Sole, 28 a Novate Milanese 
 
ORARI:  h 08.00 – Accoglienza Ragazzi 
 h 09.00 – Inizio attività sportiva 
 h 12.30 – Pranzo 
 h 14.30 – Ripresa attività sportiva 
 h 18.00 – Tutti a casa (Liberatoria per uscire da soli) 
 

COSTI A PARTECIPANTE:  
quota di iscrizione: 30 € una tantum 
quota per l’attività: 

  Socio OSAL   Esterno  

SETTIMANA INTERA          80,00       95,00    
GIORNATA SINGOLA          30,00       30,00    
 
Sconti per fratelli/sorelle (si applica escluso il primo iscritto): 

  Socio OSAL   Esterno  

SETTIMANA INTERA          70,00       85,00    
 

COSA COMPRENDE:  
- t-shirt dello stage (Quante?);  
- pranzo e merenda; 
- beveraggio; 
- materiale didattico. 

 
PAGAMENTO: Per aver diritto alla quota Socio OSAL si dovrà aver versato la quota 
societaria per l’anno sociale 2020/2021 ed il 50% della quota per l’attività contestualmente 
o anticipatamente rispetto al pagamento dello stage. 
L’intera quota per lo STAGE deve essere versata entro e non oltre il …. /…../2020 a mezzo 
bonifico bancario sul c/c IT 89 W 05216 20100 0000 00028907 o secondo i metodi di 
pagamento consueti. 
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RIMBORSI:  La quota d’iscrizione non è rimborsabile in alcun caso. 
La quota per l’attività potrà essere rimborsata dietro presentazione di richiesta motivata 
per cause di forza maggiore nelle seguenti modalità: 

- entro il 14 agosto intera quota 
- entro il 22 agosto 50% 
- dal 23 agosto  nessun rimborso 

La richiesta per l’eventuale rimborso potrà essere inoltrata tramite mail a: 
calcio@osalnovate.it. Lo staff responsabile procederà alla valutazione della stessa 
rispondendo sull’accoglimento o meno della stessa e sulle eventuali modalità di rimborso. 
 

ISCRIZIONE: si effettuano tramite il portale OSAL e la compilazione del modulo ritirabile 
in segreteria OSAL, richiedibile alla mail calcio@osalnovate.it o scaricabile direttamente dal 
sito (LINK). 
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento dell’intera quota prevista. 
E’ subordinata alla presentazione in originale di certificato medico di buona salute in corso 
di validità secondo le disposizioni impartite in materia dal decreto legge 08 agosto 2014 
del Ministro della salute. 
Per i Soci OSAL che hanno il certificato medico valido già depositato in segreteria la 
stagione precedente sarà sufficiente presentare una fotocopia dello stesso. 
 
Il modulo, la ricevuta di avvenuto pagamento e la visita medica dovranno 

essere consegnati entro il …./…../2020 al ………………………….. 

 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO: Durante l’intera giornata i partecipanti devono seguire 
le disposizioni del team didattico. 
Gli atleti sono tenuti a partecipare a tutte le attività proposte e a non allontanarsi dalla 
struttura senza il permesso. 
 
ABBIGLIAMENTO: E’ richiesto abbigliamento sportivo idoneo al gioco del calcio ed al 
clima stagionale. 
Non ho capito se devono avere la maglietta del campus e la maglietta bianca. 
 
 

 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI: www.osalnovate.it e m@il: calcio@osalnovate.it 
 
 
 
 
 
 


