
MODALITA’ DI PAGAMENTO 2021-2022

L’ ASD Flic Flac per l’anno 2021 -2022 ha predisposto la possibilità di suddividere la 
rata annuale in tre quote.
NB: In caso di look down, assenza per quarantena o altro la quota non verrà 
restituita. 
Si garantirà comunque in caso di lookdown regionale o provinciale la possibilità di 
seguire una volta a settimana l’attività on line.

1 VOLTA A SETTIMANA 45 MINUTI (Solo bambini asilo)
- Un'unica rata annuale 170€ (da versare entro il 20 ottobre)
oppure
- Tre rate annuali 

o Entro 20 ottobre 70€* 
o Entro 10 dicembre 55€
o Entro 10 marzo 55€

1 VOLTA A SETTIMANA 1 ORA
- Un'unica rata annuale 180€ (da versare entro il 20 ottobre)
oppure
- Tre rate annuali 

o Entro 20 ottobre 70€* 
o Entro 10 dicembre 65€
o Entro 10 marzo 60€

2 VOLTA A SETTIMANA 1 ORA
- Un'unica rata annuale 265€ (da versare entro il 20 ottobre)
oppure
- Tre rate annuali 

o Entro 20 ottobre 95€* 
o Entro 10 dicembre 85€
o Entro 10 marzo 85€

* comprende l’attività, la quota associativa (la quale corrisponde a 10€ annui)

SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DELLA QUOTA IN CASO DI FRATELLINI O 
SORELLINE

ATTENZIONE NUOVO IBAN
Il versamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.
Intestato a        Flic Flac Valle di Cembra 
Banca               Cassa di Trento
IBAN:              IT71 J083 0401 8640 0006 4406 930

IMPORTANTE – CAUSALE PAGAMENTO:
si comunica che ai sensi dell’art. 15, comma 1°, lett. I - quinquies del TUIR, le spese per
un importo fino a 210 euro all’anno, sostenute per l’iscrizione annuale ad associazioni
sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, sono detraibili nella
misura  del  19% e  che  nostra  associazione  risulta  in  possesso  dei  requisiti  a  tal  fine
richiesti. Affinché la ricevuta della Banca possa servire da documento valido ai fini della
detrazione  dalla  dichiarazione  dei  redditi della  cifra  versata,  nella  causale  del
pagamento devono obbligatoriamente essere indicati:



 nome e cognome della persona (bambino/a o ragazza) frequentante il corso
 tipo di attività praticata a cui ci si iscrive GINNASTICA ARTISTICA 
 CF dell’ASD FLIC FLAC VALLE DI CEMBRA CF 02439100229
 dati anagrafici (luogo e data di nascita del bambino/a o ragazza frequentante il 

corso);
 nome e cognome di chi effettuerà la detrazione;
 codice fiscale di chi effettuerà la detrazione.


