
 

INDICAZIONI STAGIONE SPORTIVA 

2020/2021 
 

 
 
1 Effettuare l’iscrizione utilizzando l’apposito pulsante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
presente in homepage del nostro sito www.ssredentore.org o nel barra in alto 
dell’homepage alla voce “Iscrizione”. 
 
Per gli atleti minorenni dovrà effettuare l’iscrizione un genitore. Una volta 
indicato tutti i dati richiesti va scelta l’attività alla quale volete iscrivervi.  
 
Quote e modalità di versamento: 
 

euro 220,00 per la quota sociale 2020/2021 e l’attività sportiva di 
PALLAVOLO (tutte le categorie) 
in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione  

 
euro 200,00 per la quota sociale 2020/2021 e l’attività sportiva di  
CALCIO A 11 
in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione  
 
euro 120,00 per la quota sociale 2020/2021 e l’attività sportiva di  
CALCIO A 5 
in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione  

 
euro 70,00 per  la quota sociale 2020/2021 e l’attività sportiva di 
Tchoukball. 
in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione 
 
euro 20,00 per la quota sociale 2020/2021 come sostenitori o dirigenti 

           in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione 
 
Tali versamenti potranno essere  effettuati : 

a. direttamente al personale incaricato dalla società che provvederà alla 
riscossione sui campi di allenamento. 

b. direttamente all’allenatore. 
c. tramite bonifico bancario a favore della Società Sportiva SS.Redentore 

Asd presso il conto aperto presso: 
 



 
 
 
 
 

 Credito Cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese agenzia di 
Ravenna via Faentina  
codice IBAN: 

   IT58D0854213111037000071421 
 
 Cassa di Risparmio di Ravenna sede di Ravenna Piazza Garibaldi 

   codice IBAN: 
             IT84O0627013100CC0000100491 

 
Specificare nella causale “quota 2020/2021 di ……(nome dell’atleta)              
attività ……( es. pallavolo) 

 
Verrà successivamente rilasciata relativa ricevuta. 
 
Per coloro che potessero detrarre tale costo dalla dichiarazione dei 
redditi (genitori di minori) dovranno essere forniti alla società: il 
nome del genitore che fruirà della detrazione, il suo codice fiscale e i 
dati del minore. Il versamento dovrà essere eseguito 
esclusivamente tramite bonifico bancario specificando nella 
causale “quota attività sportiva (es. pallavolo) SS.Redentore 
2020/2021 per l’atleta……” In tal modo sarà possibile emettere 
l’esatta modulistica di ricevuta. (Salvo modifiche previste dalla 
manovra finanziaria 2020). 

 
 

2 Effettuare visita medico-sportiva 
 

 se l’atleta è minorenne va effettuata da un genitore la prenotazione della 
stessa presso il Dipartimento di sanità pubblica di Ravenna – Medicina dello 
sport seguendo le istruzioni che troverete nella parte alta dell’homepage 
del nostro sito www.ssredentore.org nella pagina “Iscrizione”  cliccando il 
link “Istruzioni visita medica minorenni”. 

 
 sel’atleta è maggiorenne egli potrà prenotare la visita presso uno dei centri 

medici convenzionati: 
Medicina Ravenna, Poliambulatorio S.Teresa, o presso l’Ausl Ravenna o altro 
centro autorizzato a sua scelta. 
A visita avvenuta, deve essere consegnato copia del certificato nel più breve 
tempo possibile. 
 

Il mancato rilascio o la consegna alla società del certificato di idoneità allo 
svolgimento dell’attività sportiva agonistica precluderà la possibilità di accedere al 
corso scelto. 

 
Per qualsiasi info o chiarimento: Andrea Alessi 3385355575 – 
info@ssredentore.org – sito www.ssredentore.org  


