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         AI SIGNORI CONSIGLIERI 
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 OGGETTO : Iscrizione alla stagione agonistica e amatoriale 2021/2022 

 Con la presente, ai fini della stagione agonistica, amatoriale e promozionale 2021/2022, 
comunico che il Consiglio Direttivo ha confermato la strutturazione dei corsi organizzati presso il 
Circolo Pettorelli e le ulteriori iniziative esterne. 

 Pertanto nella stagione 2021/2022 saranno confermate le tre fasce di iscrizione al circolo 
(esordienti-agonistica-amatoriale) che, tenuto conto delle esigenze rappresentate dai soci e dai 
genitori, comporteranno una diversificazione delle attività di allenamento rispetto a quelle del settore 
agonistico, come già nelle precedenti stagioni. 

 Considerato il perdurare delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria è possibile che le 
attività subiscano una accelerazione già a settembre 2021 per cui, riguardo alla riapertura delle 
iscrizioni, già dal mese di giugno saranno raccolte le conferme per il tesseramento 2021/2022, anche 
in funzione del Camp Estivo organizzato a Ferriere. 

 Per le conferme di rinnovo dell'iscrizione (soci che intendono proseguire) è richiesto l'invio di 
una mail contenente i dati completi del nominativo interessato e codice fiscale, all'indirizzo 
pettorelli@piacenzascherma.it e copia del bonifico relativo all'iscrizione (150 euro). 

 La mail sarà intesa impegnativa all'iscrizione (salvo causa forza maggiore) . 

 Premesso quanto sopra per la stagione 2021/2022, emergenza sanitaria permettendo, si 
comunica: 

1. da mercoledì 1 settembre 2021 la sala d'armi sarà aperta dalle ore 17.00 alle  ore 19.00 per le 
attività di segreteria, informazioni e ricezione documenti e richieste; 

2. le attività addestrative si svolgeranno dal 6 settembre 2021 al 10 giugno 2022, dal lunedì al 
venerdì, nella fascia oraria 16.30 – 21.30 (salvo variazioni che potranno rendersi necessarie in 
relazione alle presenze); 

3. gli allenamenti, per l'osservanza delle cautele sanitarie, si svolgeranno in giorni e orari 
diversificati (che saranno individuati in seguito sulla base delle iscrizioni) in relazione all'età e 
alle categorie d'appartenenza degli atleti; 



 

 

4. si rammenta che l'iscrizione al Circolo comporta l'obbligatorietà del pagamento della quota 
annuale, anche in caso di volontaria decisione di sospendere la frequenza, come previsto 
dall'art.3 del Regolamento Generale del Circolo, pubblicato sul sito web e affisso all'Albo. 

5. Per facilitare il pagamento della quota sociale, è ammesso il frazionamento in due rate, da 
versare inderogabilmente entro i termini indicati. 

Le quote sociali per la stagione 2021/2022 sono quindi le seguenti 

Esordienti/promozionale (anni 2012-2013-2014-2015) 

a) iscrizione  150 euro (tesseramento-iscrizione-assicurazione) 

b) quota  300 euro (unica soluzione) 

   320 euro (in due rate – la 1^ all'iscrizione la 2^ entro il 15 gennaio) 

 

Agonistica - Assoluti/Under 14 (GPG anni 2011-2010-2009-2008) 

a) iscrizione  150 euro (tesseramento-iscrizione-assicurazione) 

b) quota  500 euro (unica soluzione) 

   520 euro (in due rate – la 1^ all'iscrizione la 2^ entro il 15 gennaio) 

Amatoriale 

a) iscrizione  150 euro (tesseramento-iscrizione-assicurazione) 

b) quota  350 euro (unica soluzione) 

   370 euro (in due rate – la 1^ all'iscrizione la 2^ entro il 15 gennaio) 

 

 Sono previste agevolazioni per i gruppi famigliari sulle sole quote (b) nella misura che segue 

2 iscritti – riduzione 10%  3 iscritti – riduzione 20%   4 iscritti – riduzione 30% 

  

 Ricordo nuovamente a tutti gli interessati che il rinnovo del tesseramento costituisce 
requisito  necessario per partecipare al Camp Estivo di Ferriere. 

 Colgo l'occasione per rivolgere un saluto a tutti e un arrivederci presto in sala. 

        Il Presidente 
       Maestro Alessandro Bossalini 


