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Informazioni sui costi delle lezioni Stagione Sportiva 2021/2022 

 

QUOTE ISCRIZIONI CORSI DI GRUPPO (max 4 per gruppo) 
❖ € 30,00 Obbligatori da versare solo una volta all'anno al momento dell'iscrizione o rinnovo, 

quota valida 365 giorni come quota di Tesseramento ASI/CONI, diritti di segreteria e 
copertura assicurativa, in caso di rinnovo verificare scadenza + Omaggio maglia Nike 
ufficiale Accademia Portieri.  
 

❖ N° 5 allenamenti "effettivi" € 125,00 (€25,00 x 5) 
❖ N° 10 allenamenti "effettivi" €245,00+ Omaggio n. 1 paio di sotto-pantaloni paracolpi  
❖ N° 14 allenamenti "effettivi" € 299,00+ Omaggio n. 1 paio di guanti da portiere 
❖ N° 20 allenamenti "effettivi" €390,00 + Omaggio n. 1 paio di guanti da portiere + n. 1 paio 

di sotto-pantaloni paracolpi 
❖ N° 26 allenamenti "effettivi" €499,00 + Omaggio n. 1 paio di guanti da portiere + n. 1 paio 

di sotto-pantaloni paracolpi + 1 paio di calzettoni 
 

➢ Pagamento a saldo all’atto dell’iscrizione, tranne per il solo abbonamento annuale 
da 26lezioni che potrà essere pagato in 2 rate. Metà all'iscrizione e metà dopo 3 
mesi. 

➢ Per Il materiale Omaggio o per ordinare il kit portiere facoltativo vedere pag. 2, 3, 4 
 

QUOTE ISCRIZIONI CORSI DI COPPIA 
❖ € 30,00 Obbligatori da versare solo una volta all'anno al momento dell'iscrizione o rinnovo, 

quota valida 365 giorni come quota di Tesseramento ASI/CONI, diritti di segreteria e 
copertura assicurativa, in caso di rinnovo verificare scadenza+ Omaggio maglia Nike 
ufficiale Accademia Portieri.  

❖ N° 3 allenamenti "effettivi" € 93,00  
❖ N° 6 allenamenti "effettivi" €180,00  
❖ N° 10 allenamenti "effettivi"€290,00 

 

➢ Pagamento a saldo all’atto dell’iscrizione. 
➢ Per Il materiale Omaggio o per ordinare il kit portiere facoltativo vedere pag. 2, 3, 4 

 
 

QUOTE ISCRIZIONI CORSI INDIVIDUALI 
❖ € 30,00 Obbligatori da versare solo una volta all'anno al momento dell'iscrizione o rinnovo, 

quota valida 365 giorni come quota di Tesseramento ASI/CONI, diritti di segreteria e 
copertura assicurativa, in caso di rinnovo verificare scadenza+ Omaggio maglia Nike 
ufficiale Accademia Portieri. 

❖ N° 3 allenamenti "effettivi" €108,00  
❖ N° 6 allenamenti "effettivi" €210,00  
❖ N° 10 allenamenti "effettivi" €330,00 

 

➢ Pagamento a saldo all’atto dell’iscrizione. 
➢ Per Il materiale Omaggio o per ordinare il kit portiere facoltativo vedere pag. 2, 3, 4 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico intestato a  ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO SSD a.r.l. 
IBAN IT72 F060 8556 4000 0000 0020 639Banca C.R. Asti . Filiale di Voghera (PV) 
Causale: Cognome e Nome iscritto, sede svolgimento, numero allenamenti. 
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TRASMISSIONE DOCUMENTI 
 

Inviare i seguenti documenti tramite email info@accademiaportieri.ito whatsapp: 3200240592 
➢ certificato medico sportivo incorso di validità 
➢ copia del Bonifico  

 

NOTA BENE: Per la partecipazione alle lezioni è necessario effettuare sempre la Prenotazione 
tramite apposito tasto nell’“Area fai da te”. 
 

Informazioni generali per accesso Area “fai da te” 
e iscrizione ai corsi. 

✓ Registrazione compilando tutti i campi obbligatori evidenziati in giallo (dati ragazzo e un 
genitore)  
 

Procedura per l’acquisto delle lezioni Area “fai da te” 
 
 

✓ Digitare il tasto      e dall’elenco che comparirà selezionare il corso. 
 

 

✓ Dopo aver selezionato il corso, il numero di lezioni e l’importo, se OK Confermare l’acquisto  
 

tramite nuovamente il pulsante 
 

 

 

 

 
 

KIT PORTIERE  

“MATERIALE OMAGGIO” E ORDINE FACOLTATIVO 
 

 

 

Maglia in Omaggio con il pagamento della quota annuale, 

comunicare altezza del ragazzo tramite whastapp al numero 

3200240592. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@accademiaportieri.it
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KIT PORTIERE “FACOLTATIVO” 
 

Il materiale presentato in seguito è facoltativo, viene offerto agli iscritti a condizioni 

vantaggiose. 

 

Linea ALL FOR ONE 
 

Materiale rappresentato sotto in foto. Guanti top di gamma, palmo in lattice tedesco 3,5 mm . 

Colori Arancio o nero. Inserti protettivi sul palmo. Polsino Elastico.  

Misure Junior dalla 3 alle 6; € 39,00.  Misure adulto dalla 7 alla 10; € 49,00.    

Sotto-pantaloni con imbottitura paracolpi € 35,00 

Per ordine Linea ALL FOR ONE chiedere info ai nostri contatti 3200240592 (cell.-whastapp) 
 

Guanti, sotto-pantaloni e calzettoni sono in Omaggio con iscrizione allenamenti di gruppo, 

in base al pacchetto scelto; comunicare taglia e misura tramite whastapp al numero 

3200240592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

KIT ABBIGLIAMENTO “FACOLTATIVO”  

SUL SITO FUTBOLEMOTION  
 

 

 

Linea NIKE By FUTBOL EMOTION 

 

 

Il materiale indicato alla pag. seguente è acquistabile tramite il sito 

https://www.futbolemotion.com/it/squadre-di-calcio 

Digitare il link sopra indicato e poi ACCEDI AL TUO CLUB cerca il NOME di Accademia Portieri ed entra 

digitando sul nostro logo che comparirà di conseguenza.  La password richiesta è portieri8  

Si potrà ordinare sia il materiale rappresentato in foto alla pagina seguente, sia tutti gli articoli presenti 

online sul sito (scarpe da calcio, abbigliamento, attrezzature, accessori, ecc) a prezzi scontati e riservati ai 

https://www.futbolemotion.com/it/squadre-di-calcio
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nostri iscritti. Per ottenere lo sconto riservato (sugli articoli extra kit), nel carrello digitare il codice sconto 

promozionale APC5 nell’apposito spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maglia leggera manica lunga €21,00          Maglia Portiere manica lunga €27,00                   T-Shirt € 16,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-SHIRT €16,00 MAGLIA PORTIERE €27,00 

Password   portieri8 



ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO ® 

pag. 5 di 4 

      Felpa allenamento €26,00                    Pantalone allenamento €22,00                 Zaino Tempo libero €23,00 


