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INFORMAZIONI E COSTI – Stagione Sportiva 2022-23 
 
 

 

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 con la segreteria. 
Con il versamento della quota annuale in Omaggio a scelta 
           Maglia Nike ufficiale Accademia Portieri . Indicare altezza in cm ____________ 
           o in alternativa 
           1 paio di guanti da portiere. Indicare misura __________ 
N° 3 allenamenti "effettivi" 108,00 € 
N° 6 allenamenti "effettivi" 210,00 € 
N° 10 allenamenti "effettivi" 340,00 € 
Pagamento 100% a saldo all’atto dell’iscrizione 

 
 

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 con la segreteria. 
Con il versamento della quota annuale in Omaggio a scelta 
           Maglia Nike ufficiale Accademia Portieri . Indicare altezza in cm ____________ 
           o in alternativa 
           1 paio di guanti da portiere. Indicare misura __________ 

N° 3 allenamenti "effettivi" 93,00 € 
N° 6 allenamenti "effettivi" 180,00 € 
N° 10 allenamenti "effettivi" 290,00 € 
Pagamento 100% a saldo all’atto dell’iscrizione 

 
 

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 con la segreteria. 
Con il versamento della quota annuale in Omaggio a scelta 
           Maglia Nike ufficiale Accademia Portieri . Indicare altezza in cm ____________ 
           o in alternativa 
           1 paio di guanti da portiere. Indicare misura __________ 

I corsi di gruppo possono essere organizzati su richiesta, previo verifica della fattibilità. Nel 
frattempo che gestiremo le richieste pervenute, è tuttavia possibile iscriversi ai corsi individuali o 
di coppia e non appena si riuscirà a formare il gruppo (3 o 4 ragazzi), i crediti residui 
dell’abbonamento precedentemente acquistato potranno convertiti in quelli di gruppo. 
N° 3 allenamenti di gruppo "effettivi" € 78,00 , richiedere conferma gruppo prima dell’acquisto 
N° 6 allenamenti di gruppo "effettivi" €150,00, richiedere conferma gruppo prima dell’acquisto 
N° 10 allenamenti di gruppo "effettivi"€240,00, richiedere conferma gruppo prima dell’acquisto 
Pagamento 100% a saldo all’atto dell’iscrizione 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

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

2. Pagamento tramite app SATISPAY 
 

3. Utilizzo Welfare aziendale tramite piattaforma EASYWELFARE, TICKETWELFARE, DELOITTE 

 
TRASMISSIONE DOCUMENTI 

Una volta eseguito il pagamento inviare tramite email info@accademiaportieri.it o whatsapp: 
3200240592 i seguenti documenti: 

 certificato medico sportivo incorso di validità 
 copia del pagamento effettuato 

 

 
 
 

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” 
 

 Una volta entrati nell’AREA FAI DA TE Digitare il tasto      e dall’elenco che 

comparirà selezionare il corso. 
 

 Selezionare poi il numero di lezioni e l’importo 
 

 Ricordarsi di acquistare anche la quota annuale di iscrizione di 30€ obbligatoria se ci si 

iscrive per la prima volta o se la precedente iscrizione fosse scaduta. 
 

 Nel carrello finale confermare con il tasto  ed effettuare il pagamento. 
 

 Trasmettere i documenti richiesti sopra 
 

 

 

  

mailto:info@accademiaportieri.it
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MATERIALE TECNICO 
Il materiale tecnico è uno strumento indispensabile per i portieri, soprattutto per preservare 

i colpi del corpo nei tuffi a terra . Una buona protezione aiuta a prevenire ematomi e 

contusioni evitando quindi soste forzate dall’attività sportiva e cure mediche. 

Il materiale presentato in seguito è facoltativo, viene solo “consigliato” e nel caso di 

necessità è offerto agli iscritti a condizioni vantaggiose dai nostri partner. 
 

KIT DA PORTIERE “FACOLTATIVO” 
 

Guanti Mod. ONE 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 

Mod. HOSOCCER. Palmo con lattice 3 mm. 
Taglio: Negative con vestibilità molto aderente.  
Guanto leggerissimo e confortevole. Dorso inciso 
in silicone. Polsino classico.   Misure Junior dalla 
7 alla 10; € 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sottopantaloni paracolpi 
 

 

Gomitiere e Ginocchiere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e ordini contattare direttamente la nostra segreteria al 3200240592 (cell o 
whatsapp) 

Sotto-pantalone corto in lycra e con 

protezioni paracolpi EVA PROTECTION 
su fianchi. La gomma EVA è uno dei 
materiali con il miglior assorbimento. 
Attraverso una tecnica di 
termoformatura, le protezioni hanno 
molteplici canali di flessione per 
adattarsi all'anatomia del giocatore 

Misure adulto e bambino € 35,00 

Doppio strato per attutire i colpi; 
fabbricata in PU per un buon comfort. 
Materiale esterno preparato per offrire 
una alta resistenza all'usura e renderla 
più resistente. 

Misure adulto e bambino € 30,00 


