
 

 

 
 
 
 

Quote associative  
2022/23 

 

Categorie/anni di nascita Quota Inizio programma 

U7-9 ( 2014/15/16/17/18… ) € 350 inizio agosto 

U11  ( 2012/13 ) € 475 inizio agosto 

U13  ( 2010/11 ) € 600 inizio agosto 

U15  ( 2008/09 ) € 650 inizio agosto 

U17  ( 2006/07 ) € 700 inizio agosto 

U19  ( 2003/04/05 ) € 750 inizio agosto 

 

Per il primo figlio è dovuto l’intero importo, mentre per gli ulteriori figli l’importo corrispondente della 
categoria si riduce di € 150. Per atleti in trasferta valgono gli accordi di trasferta. 
 
 

Per la stagione 2022/23, tutti gli atleti di tutte le categorie devono iscriversi 
nuovamente in formato digitale, scaricando, compilando e ricaricando i moduli. Lo 
stesso vale per i documenti. Il modulo FISG serve solo per la prima iscrizione ed è 
solo da firmare e da caricare di nuovo. Il Link trovate sul nostro sito, 
www.hcpustertaljunior.com, cliccando su “iscrizioni”! 
 

 
 

Servizi offerti e benefici: 
 L’equipment, ad eccezione dei bastoni di carbonio e i pattini, sarà prestato ai giocatori dal club e 

dovrà essere restituito al club al momento della cessione attività del giocatore. In caso di smarri-
mento l’atleta dovrà sostituire l’oggetto perso. Ogni 3 anni gli atleti ricevono in regalo nuove tute.  

 Allenamento sul ghiaccio a seconda della squadra e del piano di gioco 3-5 volte a settimana 

 Allenamento atletico  

 FISG-iscrizione con assicurazione di base, a partire dall’età di 5 anni  (vedi www.fisg.it). Si 
raccomanda però di completare questa base con un’assicurazione privata. 

 Tessera associativa: verrà rilasciata solo dopo il pagamento della quota associativa. La tessera 
consente di fare acquisti a prezzi ridotti in diversi negozi di hockey su ghiaccio. 

 Accompagnamento ai giochi e snack (a seconda della categoria e del luogo). 

 Visita medica sportiva dal 10° al 18° anno di vita completato 
 

 

IMPORTANTE: Tutti gli atleti, che hanno completato il 10° anno di vita devono essere in possesso di un 
certificato medico sportivo. Per i piccoli (sotto i 10 anni) basta il semplice certificato del medico di fiducia. 
Attenzione alla scadenza! 
Nessuno può partecipare ad allenamenti e/o tornei con un certificato scaduto. Preghiamo di rivolgersi in 
tempo utile al 

Servizio medicina sportiva: Tel. 0474/586280 
 

 
 

Vi preghiamo di versare l’importo dovuto entro e non oltre il 15/09/2022 sul  
nostro conto. IBAN: IT 85 V 08035 58242 000300242047  
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