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Tesseramento Anno Sportivo 2021/2022
Carissimi atleti e genitori,
la Polisportiva Juventina riprende le sue attività per l'anno 2021/2022 nell'ottica di un servizio educativo
globale, svolto con riguardo particolare per i ragazzi e gli adolescenti, senza tuttavia disattendere le
esigenze anche di giovani-adulti.
Sono obiettivi importanti, traguardi che possiamo raggiungere grazie all’impegno di tante persone e
grazie anche alla fiducia che ci concedete affidandoci i vostri figli per questa attività che è sia sportiva
che educativa.
La storia della Polisportiva Juventina è segno di una continuità e “robustezza” che sono presenti in poche
società lodigiane, il riconoscimento di “Scuola Regionale Pallavolo” da parte della FIPAV e la forte
collaborazione nel settore calcio con AC Casalpusterlengo 1947 e US Cappuccini che rappresenta la più
grossa novità di quest'anno , sono la testimonianza della qualità tecnica dei nostri allenatori
L'ambiente in cui operiamo, l'ORATORIO CASA DEL GIOVANE, vi garantisce sulla serietà della
proposta educativa che vi offriamo e rappresenta uno stimolo per tutti noi allenatori-educatori per agire
sempre meglio, con un servizio competente e soprattutto appassionato .
Anche quest'anno la presenza del COVID 19 nelle nostre comunità comporterà il rispetto dei protocolli
nazionali atti a arginare ed eliminare la presenza di questo virus si rifletterà sull'organizzazione
dell'attività sportiva
Siamo certi che anche grazie alla vostra collaborazione riusciremo a realizzare al meglio ogni attività
sportiva .
Come ogni anno proponiamo per l’adesione alle nostre attività e soprattutto al nostro modo di vivere lo
sport anche con una iscrizione annuale di appartenenza alla società.
Si chiede a ogni atleta un contributo economico annuale di 100 euro che servirà a coprire solo in parte
le spese varie ed onerose che l'attività sportiva comporta ogni anno.
Da quest' anno l'acquisto del materiale sportivo potrà avvenire anche online al sito
https://piacenza.erreaclubs.com

usando poi il codice di registrazione 5IAZNJ
Le iscrizioni e la relativa quota verranno raccolte in sede dal dirigente di riferimento della squadra
di vostro figlio/a.
Inoltre è subentrata una nuova regola fiscale per cui potrete detrarre dalla dichiarazione dei redditi
la quota sportiva di iscrizione solo se questa è stata effettuata con un metodo di pagamento
tracciabile
I metodi di pagamento possono essere : Assegno bancario , bonifico (IBAN : IT03 F 05034 32770
000000127140) , bancomat o carta di credito .
La PJ per affrontare al meglio anche questa problematica si è dotata di un lettore di carte presso la sede in
oratorio cosi da offrire anche in questo ambito la massima flessibilità .
Vi invitiamo a consultare anche il nostro sito www.poljuventina.org per essere sempre aggiornati
sulle nostre iniziative sportive ed educative .

Ringraziandovi per la stima e la fiducia che ci avete accordato, cordialmente salutiamo .
Il Presidente
Emilio FRINI

L'Assistente
e Tutti gli Allenatori - Educatori
Don Emanuele Campagnoli

