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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 
 

Gentilissimo genitore, carissimo atleta, 

è già ora di pensare alla nuova stagione sportiva 2017-2018. Al fine di ottimizzare l’inizio delle attività, la 

campagna di tesseramento inizierà a partire dal 7 luglio 2017 nei seguenti periodi: 

 

1° periodo dal 7/7 al 20/7  

2° periodo dal 23/8 al 31/8 

 

Successivamente verranno comunicati nel dettaglio i giorni e gli orari d’iscrizione della segreteria. 

Durante i periodi di cui sopra, potrai prenotare la tua visita medica convenzionata, il materiale tecnico (kit 

completo nuovi iscritti e reintegro kit di rappresentanza per i già iscritti) e la tessera del tifoso per i tuoi 

accompagnatori “Io sono del Vighi”.  

 

La quota d’iscrizione di quest’anno sarà : 
€ 240 iscrizione* 

(NOVITA’: Affiliazione Atalanta – Pulmino – Vighignolo Channel – Nuove Divise) 

+ 

 € 120 solo per i nuovi iscritti  

(Per il NUOVO Kit di abbigliamento COMPLETO con Brand ATALANTA) 

OPPURE 

+ € 90 solo per i già iscritti 

(Per il NUOVO Kit di abbigliamento di rappresentanza con Brand ATALANTA) 

OPPURE 

+ € 60 solo per chi ha acquistato il Kit COMPLETO nella stagione 2016/2017 

(Per il NUOVO Kit di abbigliamento di rappresentanza con Brand ATALANTA) 
 

Speciale Sconto Iscrizione Secondo Figlio:  
 

€ 240 + € 240 = € 480    € 400** 
 

Ti aspettiamo e Sempre Forza Vighi !!! 

 
*Per poter svolgere gli allenamenti e le gare, l’atleta deve risultare tesserato, assicurato e provvisto di certificato di idoneità alla pratica di 

attività sportiva di tipo non agonistico completo del referto del tracciato ECG (D.M. 08/08/2014) e aver saldato la quota d’iscrizione. In 

mancanza di una delle condizioni di cui sopra l’atleta non può accedere al campo e partecipare alle attività. 

**Da aggiungere €120 se al primo anno di iscrizione per acquistare il kit abbigliamento completo. Oppure €90 per adeguare il kit di 

rappresentanza per gli atleti già iscritti. Oppure €60 per chi ha acquistato il kit completo nel corso della stagione 2016/2017. Per i già iscritti il 

nuovo kit di rappresentanza non prevede il materiale di allenamento che rimane lo stesso. 


