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Via le  Pianore c/o Stadio Comunale 55041 Capezzano Pianuore (LU)  -  info@cgccapezzanopianore. i t

 
 

RIFERIMENTI UTILI: 
 Segreteria   0584915465 

Dario Calamari   3398925421 
   Andrea Motroni  3382146308 

  Alessandro Oggiano  3385944600
 Gianluca Di Cola  3395000932

Fabrizio Del Signore  3494643520
 

CERTIFICAZIONE:
Obbligatorio presentarsi al raduno in regola con il

 Certificato di Idoneità agonistica e con il tesseramento.
 Per ogni necessità riguardante la segreteria il Responsabile è Fabrizio Del Signore.

 
COMUNICAZIONI:

Anche in questa stagione la nostra società ha attivato canali di comunicazione
 per gli avvisi di segreteria (convocazioni, spostamento allenamenti ecc. ecc.)

 in particolare, oltre alle liste di broadcast whatsapp, abbiamo creato un gruppo e 
una pagina facebook a cui è opportuno aderire, inoltre troverete sul sito della società 

un area dedicata alle informazioni.
 

 Pagina Facebook  : www.facebook.com/CgcCapezzanoPianore
 Gruppo Facebook  : www.facebook.com/groups/cgccapezzano

 Canale Telegram : https://t.me/cgccapezzano
 Sito Ufficiale  : www.cgccapezzanopianore.it

 E-mail   : info@cgccapezzanopianore.it
 Whatsapp  : 0584915465

 
ABBIGLIAMENTO:

Prima dell’inizio della nuova stagione sarà a disposizione presso la nostra Sede il Sig. Dario Calamari
(3398925421) per tutto quanto riguarda il nuovo abbigliamento griffato Empoli.
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 QUOTE:

 Quota Trasporto : €. 60,00 al mese (solo per chi ne usufruisce)
 Quota da pagare : €. 400,00

Scadenzario :  100 €   al 30 Agosto 2022
 100 €  entro il 30 Settembre 2022
 100 €  entro il 31 Novembre 2022
 100 €  entro il 31 Dicembre2022

  
NB:  Per famiglie con più fratelli tesserati verrà applicata una agevolazione del

50% sulla quota più bassa
Particolari necessità di dilazione di pagamento dovranno essere concordate

con il responsabile Sig. Dario Calamari 
 

FORME DI PAGAMENTO:
La quota potrà essere pagata in segreteria tramite Assegno, Contanti o POS

 (per rateizzare chiedere in segreteria). 
 La quota potrà essere pagata anche tramite bonifico bancario intestato a :

 Cgc Capezzano Pianore   
 Banca appoggio: BCC Agenzia di Capezzano Pianore

Codice Iban: IT 58 N 08726 24624 000000334657
 

RICORDA:
Da quest’anno per usufruire degli sgravi fiscali al momento della dichiarazione

dei redditi i pagamenti delle quote vanno fatti tramite strumenti tracciabili
(Bonfico, Pos)
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