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Cari atlete ed atleti e cari genitori della Baita,  
 
dopo un lungo periodo di stop alle attività sportive di “contatto” (per noi calcio e pallavolo) da un paio di 
mesi la situazione sta sempre più migliorando e speriamo tutti che a settembre, quando riprenderemo le 
attività, anche quei vincoli legati alle categorie che in questi ultimi mesi non hanno permesso a tutti di 
ripartire anche con i campionati, vengano definitivamente accantonati e si possa ritornare ad una vista 
sportiva molto simile, se non uguale, a quella della stagione 2018/19. 
 
Con questa prospettiva, vi proponiamo quella che sarà una stagione che vogliamo e speriamo sia 
veramente la stagione della ripartenza e del ritorno per tutti alla pratica dello sport sano e divertente. 
 
Riprenderemo con tutte le attività di calcio a 7  e di volley, inserendo da quest’anno la novità di un’attività 
mirata ai bimbi delle scuole materne, identificata come “avviamento motorio” per i nati negli anni 
2016/17/18, attività che si svolgerà il sabato mattina dalle 10 alle 11. 
 
Poi le proposte saranno le tradizionali sia per il calcio a 7 che per il volley, con l’obiettivo di riuscire a 
formare più squadre possibili, coprendo la fascia di età dai 6 agli …anta. 
 
Le quote di iscrizione sono rimaste invariate rispetto agli ultimi 2 anni e le trovate riepilogate di seguito; 
abbiamo lasciato inalterato anche il “vantaggio” a chi si pre iscrive entro la fine di luglio 2021: 
 

Con pre iscrizione entro 31/07          Senza pre iscrizione 
Avviamento motorio         € 100,00     € 130,00  
Scuola calcio          € 170,00        € 200,00 
Mini e primo volley         € 170,00                  € 200,00 
Under 9 … 15          € 280,00         € 320,00 
Allievi/Junior/Top Junior/Open         € 300,00         € 350,00 
Solo allenamenti          € 200,00 
 
Agli iscritti nella scorsa stagione, che non hanno potuto partecipare alla parte finale della stagione perché la 
loro categoria non poteva allenarsi o perché la squadra in blocco ha deciso di ritirarsi e non hanno chiesto il 
rimborso della pre iscrizione, la stessa varrà per la nuova stagione. 
 
Pertanto invitiamo, chi intende pre iscriversi, a renderci il modulo allegato a mezzo mail, all’indirizzo 

s.visconti@tin.it 
e di provvedere ad eseguire un versamento di € 100,00 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
 
SOC. PLURISP. BAITA ASD BCC BRIANZA E LAGHI – AG. MONZA    
IBAN  IT 14 J 08329 20400 0000 0047 0073     
 
Sperando di vedervi quanto prima e di riprendere insieme il nostro cammino sportivo “normale”, vi 
porgiamo il nostro più caloroso saluto. 

 
Il Consiglio Direttivo Baita 
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