11 maggio 2022
Cari atlete ed atleti e cari genitori della Baita,
siamo ormai prossimi alla fine della stagione sportiva 2021/22, stagione che ha avuto ancora qualche
strascico e qualche difficoltà legata al Covid, ma che per fortuna si sta concludendo in modo normale e che
quindi ci fa ben sperare per l’attività della stagione 2022/23 come una stagione completamente regolare.
Per la stagione 2022/23, riproporremo le nostre “tradizionali” attività di calcio a 7 e di volley e rilanceremo
la novità dello scorso anno di un’attività mirata ai bimbi delle scuole materne, identificata come
“avviamento motorio” per i nati negli anni 2017/18/19, attività che indicativamente si svolgerà il sabato
mattina dalle 10 alle 11.
Le quote di iscrizione sono rimaste invariate rispetto agli ultimi 3 anni e le trovate riepilogate di seguito;
abbiamo lasciato inalterato anche il “vantaggio” a chi si pre iscrive entro la fine della prossima SanGiu
Thanks Cup (19 giugno 2022):
Con pre iscrizione entro 19/06
Avviamento motorio
€ 100,00
Scuola calcio
€ 170,00
Mini e primo volley
€ 170,00
Under 9 … 15
€ 280,00
Allievi/Junior/Top Junior/Open
€ 300,00
Solo allenamenti
€ 200,00

Senza pre iscrizione
€ 130,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 320,00
€ 350,00

Da quest’anno è stata attivata anche una specifica mail per ogni informazione relativa alle iscrizioni e
all’invio della documentazione inerente le iscrizioni di ogni categoria.
Pertanto vi invitiamo ad inviare il modulo allegato alla casella mail: iscrizioni@baitamonza.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
Un consiglio: non vogliamo creare squadre con un eccessivo numero di iscritti, quindi per non trovarvi con i
posti già tutti esauriti vi invitiamo a provvedere quanto prima all’invio del modulo di iscrizione e ad
eseguire il versamento della quota di pre iscrizione.
Il nostro obiettivo è di arrivare entro l’inizio di luglio ad avere le idee chiare sulle squadre che riusciremo a
formare, sui giorni di allenamento e sulle figure di riferimento (allenatori) da abbinare alle singole squadre;
quindi grazie a chi ci confermerà il prima possibile la propria presenza.
Buona fine stagione sportiva 2021/22 e per chiudere in bellezza vi aspettiamo tutti alla SanGiu Thanks Cup
nelle sere dal 9 al 12 e dal 16 al 19 giugno in oratorio.
Il Consiglio Direttivo Baita
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