
      Agli Atleti ed Atlete 
                                                                                                             e loro famiglie 
                                                                                                             

QUOTA DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ AVVIAMENTO ALL’ATLETICA 
LEGGERA 2021-2022: TUTTI I DETTAGLI 

 

La quota di iscrizione per l’attività di avviamento all’atletica leggera 2021-2022 è pari ad €. 

130,00 per ciascun atleta. 
Ai sensi dell 'art. 15, comma 1 del DPR 917/1986, come modificato dal comma 319 dell'art. 1 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), le spese 

sostenute per l'iscrizione annuale per i ragazzi/e di età compresa tra 5 e 18 anni, ad 

associazioni sportive dilettantistiche sono detraibili nella misura del 19%. 

Considerato che la nostra Associazione risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 

di cui sopra, al fine di poter usufruire della detrazione fiscale di cui si precisa quanto segue: 

 la modalità di pagamento è unicamente quella del BONIFICO BANCARIO intestato 

a U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. alle seguenti coordinate bancarie:  

c/o Cassa Rurale Alta Valsugana IT36R0817834661000028422561  

 la disposizione del bonifico deve contenere, AL MOMENTO DELLA 

DISPOSIZIONE DELLO STESSO, obbligatoriamente: 

a) la denominazione, la sede e il codice fiscale del destinatario,    

U.S.D. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. - CIVEZZANO via Murialdo  

 codice fiscale  96005250228 

b) la causale (quota iscrizione): 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA 

c) l'attività sportiva esercitata: 

ATLETICA LEGGERA  

d) l'importo corrisposto: 

EURO 130,00. 

e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale di chi 

effettua il pagamento; 

f) qualora il pagamento venga effettuato cumulativamente per due atleti la 

disposizione di bonifico deve riportare distintamente i dati anagrafici di 

entrambi gli atleti con la specifica che trattasi di due quote da € 130 ciascuna; 

in alternativa si possono effettuare due distinti bonifici. 

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed augurando a tutti gli atleti e 

famiglie un’ottima stagione sportiva, porgiamo cordiali saluti.  

                                                                          Il Direttivo 
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