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Pinerolo, 14 gennaio 2021 
 
Oggetto: Quote associative  
 
Buongiorno a tutti, 
 
dopo aver valutato la possibilità di proseguire gli allenamenti a Torino fino alla riapertura 
della piscina comunale di Pinerolo, il direttivo UPN ha fissato le quote associative per la 
stagione 2020/21  
 
 

CATEGORIE Quota annuale I RATA  
(scaduta) 

II Rata 
(24/01/21) 

ESO C € 400.00 - € 400.00 
ESO B € 548.00 - € 548.00 
ESO A € 558.00 € 186.00 € 372.00 
R/J/Ass € 612.00 € 204.00 € 408.00 
SINCRONIZZATO € 450.00 € 150,00 € 300.00 

 
L’importo annuale dovrà tassativamente essere saldato entro il 24 gennaio 2021. 
 
 
Il direttivo ha inoltre disposto uno sconto sull’importo annuale calcolato sulla base di 
quanto risparmiato nella stagione 2019/2020; 
lo sconto a cui si ha diritto è quello relativo alla categoria di appartenenza nella suddetta 
stagione (quindi alla categoria di provenienza per chi avesse cambiato). 
Tale sconto verrà riconosciuto previo saldo dei pagamenti precedenti.  
 
     

CATEGORIE SCONTO 
ESO C € 75.00 
ESO B € 84.00 
ESO A € 93,00 
R/J/Ass € 102,00 
SINCRONIZZATO € 75,00 

    
 
Per gli atleti della categoria R/J/Ass che hanno partecipato alle sessioni di allenamento 
mattutine è previsto un ulteriore sconto di € 60,00 
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Coloro che avessero sbagliato l’applicazione dello sconto relativo alla quota dello scorso 
anno, potranno regolarizzare con il saldo della seconda rata. 
Si prega di specificare nella causale del bonifico, o in una email inviata a: 
info@pinerolonuoto.it l’eventuale calcolo, o di contattare la direzione della società in caso 
di dubbi sull’importo da pagare. 
 
Rimborso costo tessera - Su tutte le quote di pagamento va considerato il rimborso del 
tesseramento per ogni atleta, (10€ fino a 15 anni, e 15€ dai 16 anni in poi), da scalare 
sull’ultima rata. 
 
Sconto secondo e terzo figlio - Sul saldo della retta del secondo figlio frequentante 
l’attività agonistica presso la Pinerolo Nuoto si applica uno sconto di €60, su quella del 
terzo figlio un ulteriore sconto di €100. 
 
Per principio societario e amministrativo non si accettano pagamenti in contanti, e a causa 
delle restrizioni COVID, è possibile pagare solamente tramite bonifico bancario, alle 
seguenti coordinate bancarie:  
 
 

C./C. bancario Credito Valtellinese intestato a: 
UISP PINEROLO NUOTO ASD 

IBAN IT73G0521630751000000092722 
Casuale pagamento: nome dell’atleta, specialità (nuoto, master, sincro, pallanuoto) e 

categoria, Pagamento rata agonistica n. (numero rata) 
 

 
Si avverte che se non verranno rispettare le scadenze di pagamento si procederà 
alla sospensione dagli allenamenti dell’atleta. 
 
 
 

IL DIRETTIVO UPN 
 
 


