A tutti i tesserati ed ai loro genitori
Oggetto: norme che regolano la partnership con Quartieri Sport
A partire dalla stagione sportiva 2018/2019 la ASD AC CALSAMAIOCCO, al fine di fornire un miglior servizio ai propri
tesserati, ha formalizzato una partnership con la società QUARTIERI SPORT di Zelo Buon Persico per la fornitura
dell’abbigliamento sportivo dei singoli atleti.
Per i nuovi tesserati il kit, dal costo di euro 150,00 iva compresa e da pagarsi direttamente presso il negozio di Quartieri
Sport, è composto da:
-

nr. 1 borsa a marchio MACRON
nr. 1 tuta completa di allenamento a marchio MACRON
nr. 1 tuta di rappresentanza completa a marchio MACRON
nr. 1 kit per allenamento estivo (1 pantaloncino + 1 maglia) a marchio MACRON
nr. 1 kit estivo di rappresentanza (1 pantaloncino + 1 polo) a marchio MACRON
nr. 1 paio di calzettoni da gara/allenamento
nr. 1 giaccone invernale a marchio MACRON
nr. 1 giacca antivento (k-way) a marchio MACRON

A tal proposito si comunica che solo dopo aver formalizzato l’iscrizione alla AC Casalmaiocco è possibile recarsi presso il
punto vendita di Quartieri per procedere alla misurazione delle taglie ed al relativo ordine dell’intero kit.
La partnership prevede il rispetto inderogabile delle seguenti condizioni:
•
•
•

la prova dell’abbigliamento è prevista esclusivamente nelle giornate di mercoledì e venerdì
all’atto della prenotazione del kit Quartieri richiederà il rilascio di un acconto sino al 50% del costo totale
è possibile personalizzare le taglie di ogni singolo articolo (es. acquisto tuta: taglia M per i pantaloni e L per
la giacca)

Per gli atleti già tesserati è possibile, inoltre, integrare il kit già in possesso con l’acquisto di singoli articoli.
A tal proposito si riporta il listino prezzi dei singoli articoli:

Giubbotto invernale mod. USHUAIA art. 9321

€ 48,90

Tuta di rappresentanza: giacca mod. CAMALUS art. 8117
pantalone HORUS art. 8217

€ 30,10
€ 17,90

Rappresentanza estiva: polo mod. DRACO art. 90160201
bermuda mod. DRACO art. 92160701

€ 19,60
€ 10,20

Tuta di allenamento: giacca mod. IGUAZU art. 5415
pantalone mod. IGUAZU art. 541707

€ 15,30
€ 12,20

Allenamento estivo: maglia RIGEL art.505902
pantaloncino MESA art. 522207
calza “Q” col. Blu

€ 11,90
€ 8,90
€ 3,00

K-way HANOI art. 9136

€ 12,55

Borsa APEX MEDIUM (fino alla cat. Pulcini compresa) art. 59271
Borsa mod. APEX LARGE art. 59270

€ 34,60
€ 39,40

Per quanto riguarda la fornitura degli allenatori, degli istruttori, e dei dirigenti si prega di far riferimento sempre al
responsabile del settore di appartenenza.
ASD AC CASLAMAIOCCO

