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REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento si intende accettato con la sottoscrizione della richiesta d'iscrizione 
dall'atleta e da un Genitore o da chi esercita la patria potestà ed il contraente attesta di aver 
ricevuto l’allegato “Regolamento ed iscrizione anno 2021-2022” accettandone le relative 
clausole. Il Regolamento redatto secondo i principi di buona fede, correttezza, lealtà ed equità nei 
rapporti contrattuali contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai 
Genitori e dagli Atleti iscritti alla ASD CONDOR SA TREVISO, per evitare in seguito inutili 
polemiche e incomprensioni. 

Art. 1 Iscrizioni 

Le iscrizioni per l’attività calcistica sono aperte tutti i giorni dal 01 Luglio presso la sede in 
via Tandura 1 Treviso.    

Ai sensi dell’art. 1175 e 1322 del Codice Civile (comportamento secondo correttezza ed 
autonomia contrattuale), l’accettazione delle iscrizioni è subordinata al puntuale e corretto 
assolvimento delle  obbligazioni  pecuniarie precedentemente contratte con questa 
Associazione Sportiva ed all’osservanza del suo regolamento. 

Art. 2 Quota Annuale per l’anno sportivo 2021-2022 ed abbigliamento 
 
La quota di iscrizione è di Euro xxxx  ridotta per l’anno in corso ad Euro xxxx per tutte le 
categorie ed Euro xxxx per la categoria degli Juniores. 
 
La quota per l’anno calcistico in corso sono così suddivise: 
Quota associativa     Euro  xxxx  Quota iscrizione Euro xxxx per tutte le categorie  
Quota associativa     Euro  xxxx  Quota iscrizione Euro   xxxx per la categoria Juniores 
 
La società ASD Condor SA Treviso nella figura del Presidente Gianfranco Artuso e di tutto il 
direttivo, ha deciso e deliberato per l’anno 2021-2022 di praticare uno sconto pari al 33% sulla 
quota associativa, in virtù del momento di difficoltà che stiamo vivendo a causa della pandemia 
COVID 19 in corso e pertanto l’importo sarà pari a Euro xxxx (scontato) e per la categoria 
Juniores importo di Euro xxxx (scontato) 
Per i fratelli è previsto uno sconto di xxxx Euro annuale 
Su richiesta dei genitori: € xxxx Servizio di pulmino SOLO completo, pagamento all’iscrizione 
precisando che, per ora, non possiamo confermare il servizio 
 
Pagamento Rateale. Il pagamento Rateale è sicuro e garantito da SOISY. Accedendo allo shop 
on-line hai la facoltà di decidere tu il piano rateale che desideri. Fai un ordine (iscrizioni e/o 
pulmino) Scegli il piano rateale che desideri e acquista l’iscrizione e/o il pulmino. Dopo 15 secondi, 
ti confermano il tuo acquisto. Non devi firmare Incartamenti noiosi o stare al telefono con nessun 
operatore. Facile - Veloce - Comodo Avvalersi del pagamento rateale è una scelta del genitore con 
SOISY, La società non è in alcun modo garante o tutelante all’accordo preso dal possessore della 
Carta di credito con SOISY. 
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Il kit di abbigliamento fornito dalla ditta NIKE (sito Web officinadellosport dopo l’iscrizione digitare 
il codice CONDTRFC19) solo via web è composto da: Borsa, giubbotto, kit di rappresentanza 
invernale ed estivo, kit allenamento invernale ed estivo, Kway, calzettoni. 
 
Si prega di rispettare le scadenze sopra indicate e consegnate all’iscrizione o sul 
nostro sito www.condorcalcio.it. 
 
 
Decorso il termine di 15 gg dalla mancata corresponsione dell’importo per la rata in 
scadenza, la Asd Condor S.A. Treviso, ai sensi dell’art. 1453 e segg. del Codice Civile 
(risolubilità del contratto per inadempimento), sospenderà l’atleta da tutte le attività della 
scuola calcio. 
Decorso l’ulteriore termine di gg 15 dalla sospensione delle predette attività ed in mancanza 
di compensazione dell’obbligazione contratta, in caso di fruizione di beni e servizi, resta 
impregiudicato il diritto della Asd Condor S.A. Treviso di procedere a norma di legge, nella 
tutela dei propri interessi. 
 
Si precisa che se per eventi straordinari non dovuti alla responsabilità della Società, si 
dovessero interrompere allenamenti o partite per più tempo la quota dovrà essere 
corrisposta per intero e non sarà restituita parte delle quote versate  
 
A tale scopo abbiamo preso accordi per i pagamenti anche con le banche   
CENTROMARCA BANCA di Treviso             IBAN IT 90 S 08749 12001  000000222570  e   
BANCA  PREALPI  SANBIAGIO di Treviso   IBAN IT 37 Q 08904 12000 027000002349 

 
Art. 3  Certificati medici 
 

Senza tale Certificato l'Atleta non potrà iniziare nessuna  attività 
SI  PRECISA  CHE  NON  E’ POSSIBILE  RICHIEDERE  COPIE  DEL CERTIFICATO  

MEDICO  UNA VOLTA CONSEGNATO L’ORIGINALE IN SEGRETERIA 
 

 
Data ……………… 

 
 

Atleta ___________________________________________   anno ____________ 
 

 
 

Per accettazione………………………………………………………………………………  
 
 


