
 

 

POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

Piazza Libertà 9 – 21100 VARESE – Tel. 0332235123 

e-mail: info.pgsvarese@pgslombardia.org – sito: www.varese-pgslombardia.org   Pag. 1 di 2 

QUOTE ANNO SPORTIVO 2020-21 08/09/2020 

QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI 

 DA VERSARE A PGS – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

NB: dopo avere eseguito il bonifico è indispensabile caricarlo nel programma di tesseramento perché sia 

utilizzabile: 

- caricare l’importo del versamento  nell’area “economato” 

- caricare la ricevuta di versamento nell’area “documenti” 

La quota di affiliazione, relativa alla stagione sportiva 2020/21, dovrà essere versata, dalle società e 

associazioni sportive, direttamente ai comitati regionali di appartenenza, con le stesse modalità dei 

versamenti per i tesseramenti. 

NOTA: per le ASD che rinnoveranno l’affiliazione entro il 31/12/2020 valgono le condizioni agevolate che 

sono consultabili qui: https://www.varese-pgslombardia.org/comunicati/quote-tesseramento-rinnovo-

di-affiliazione-anno-sportivo-2020-2021 

QUOTA DI AFFILIAZIONE: €110 

la quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il consiglio direttivo 

(Presidente, Vice presidente, consiglieri). Pertanto, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo 

occorrerà allegare anche l’ultimo verbale di elezione del medesimo consiglio direttivo. Vedere le 

note esplicative a pagina 3. 

TESSERAMENTI 

NOTA: SE IL TESSERATO SVOLGE PIÙ RUOLI DEVE ESSERE TESSERATO PER CIASCUNA FUNZIONE (ES. 

ALLENATORE + GIOCATORE: TESSERAMENTO ALLENATORE + TESSERAMENTO GIOCATORE)  

Tesseramento Dirigenti e Allenatori*     € 11 

Tesseramento Atleta Under 14      € 4 

Tesseramento Atleta Under 18      € 6,5 

Tesseramento Atleta Over 18      € 8 

Tesseramento Ricreativo Sportivo Under 18    € 5 

Tesseramento Ricreativo Sportivo Over 18    € 7,5 

Tesseramento Grandi Eventi      € 3,5 

Attività socio-culturale Under 18     €3,00 

Attività socio-culturale Over 18      €5,00 

(NB: fa fede l’età al momento del tesseramento; la quota viene determinata dal software in base alla data di nascita) 

* Il tesseramento come allenatore è subordinato alla presenza del nominativo nell’elenco dei tecnici abilitati 

Mediante  Bonifico su IBAN IT68W0306909606100000000410 

Oppure Versamento su c/c postale 24155228 

Intestato a: PGS – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA con CAUSALE: 
AFFILIAZIONE/QUOTE TESSERAMENTO STAGIONE 2020/2021 E IL CODICE SOCIETA’.  
SI RICORDA INOLTRE DI CARICARE NELLA SEZIONE DOCUMENTI DELL’UTENZA ONLINE 
COPIA DEL VERSAMENTO IN MODO TALE DA POTER OTTENERE LA CONFERMA DELLE 
SOMME VERSATE ENTRO LE 24 ORE DALL’INSERIMENTO. 

Per tutto quanto concerne affiliazioni e tesseramenti fare riferimento al manuale 
http://www.pgsitalia.org/wp-content/uploads/2018/09/Manuale-PGS-6.0-2018-19.pdf

http://www.varese-pgslombardia.org/
https://www.varese-pgslombardia.org/comunicati/quote-tesseramento-rinnovo-di-affiliazione-anno-sportivo-2020-2021
https://www.varese-pgslombardia.org/comunicati/quote-tesseramento-rinnovo-di-affiliazione-anno-sportivo-2020-2021
http://www.pgsitalia.org/wp-content/uploads/2018/09/Manuale-PGS-6.0-2018-19.pdf
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QUOTE PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

DA VERSARE AL COMITATO PROVINCIALE PGS DI VARESE 

Mediante  

Bonifico su IBAN IT16G0311110807000000011594  

Indicando nella causale nome e codice società e motivo del versamento 

Oppure con contanti o assegno presso la segreteria provinciale 

Quote iscrizione campionati PALLAVOLO 

 Invernale Primaverile 

Quota iscrizione campionati MINI e MICRO € 0 € 0 

Quota iscrizione campionati – tutte le altre 

categorie 

€40 € 40 

 

NB: le quote provinciali relative a iscrizione campionati e spese segreteria devono essere saldate 

entro le riunioni per i calendari dei campionati 

 

Quota tasse gara:    € 15 per ogni gara coperta da arbitraggio ufficiale. 

Per ogni gara coperta da arbitraggio ufficiale vengono addebitati €15 a ciascuna delle due squadre. 

L’addebito totale viene notificato alla fine del campionato (non si tratta di quota “una tantum”). 

Esempio: se sono state disputate 5 gare coperte da arbitraggio, la quota da versare sarà di € 65 e 

così via. 

Le quote dovute per tasse gara – spostamenti gara – sanzioni disciplinari vengono comunicate a 

consuntivo al termine del campionato. 

 

http://www.varese-pgslombardia.org/

