KIT NUOVA SONDRIO CALCIO
Anche per quest’anno ci sarà continuità nel Kit d’abbigliamento per la stagione 2022/23.
Per gli atleti che l’hanno acquistato nella scorsa stagione , non vi è l’obbligo d’acquisto dell’intero kit ma vi
è la possibilità di integrare il singolo articolo in caso di smarrimento o di passaggio di taglia.
Per i nuovi tesserati l’acquisto del Kit intero è obbligatorio.
Il KIT D’ABBIGLIAMENTO NUOVA SONDRIO CALCIO, in collaborazione con il negozio “La Vetrina”, è
composto da:

- Felpa di Rappresentanza
- Pantalone di rappresentanza
- Polo di Rappresentanza
- Giacca
- Borsa
- Felpa allenamento
- Pinocchietto di allenamento
- T-shirt allenamento
- Pantaloncino
- Calzettoni
Il negozio “La Vetrina” e la società NUOVA SONDRIO CALCIO hanno convenzionato il kit obbligatorio
completo ad un prezzo di 199,00€.
E’ inoltre possibile acquistare i singoli articoli del kit, o altri articoli selezionati in accordo con la società
NUOVA SONDRIO CALCIO, al prezzo convenzionato indicato nel listino reintegri o nel listino prezzi degli
articoli facoltativi allegato.
In caso di smarrimento di un articolo del kit sarà obbligatorio il ri-acquisto a carico del tesserato presso il
negozio “La Vetrina” al prezzo indicato nel listino reintegri.

N.B. Per i Portieri (segnalare nel modulo ordine) il completo di allenamento e pinocchietto sarà
sostituito dal Set Portiere

COME ORDINO?
-PRESSO IL NEGOZIO “LA VETRINA”: a partire dal 01.08.2022, previo appuntamento telefonico, è possibile
VISIONARE il materiale, PROVARE le taglie ed ORDINARE il kit.
Per prenotarti contattaci al numero 0342-687771 o 3701516500.
Per chi ordina e ritira direttamente in negozio vi è la possibilità di pagare tutto in un’unica soluzione al
momento dell’ordine, oppure 50% all’ordine e 50% al ritiro
- TRAMITE MAIL: Per chi ordina tramite mail, il pagamento va effettuato in un'unica soluzione.
Manda una mail all’ indirizzo: lavetrina@agambrosini.it con il modulo d’ordine compilato e la ricevuta di
pagamento.
L’ordine verrà preso in carico solo se completo di modulo d’ordine compilato in tutte le sue parti e di
ricevuta dell’intero pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario inserendo nella causale “Pagamento Kit
NUOVA SONDRIO CALCIO - nome atleta”. (N.B. IMPORTANTE INDICARE IL NOME!)
Coordinate bancarie per il pagamento:
IBAN: IT15X0306952231000003513166 - Intestato ad Ambrosini sas
- TRAMITE E COMMERCE: Da quest’ anno sarà possibile ordinare il kit ed i reintegri dalla piattaforma
e-commerce del negozio all’ indirizzo https://shop.lavetrina.net nella pagina dedicata SONDRIO CALCIO.
Contatta il negozio per avere le credenziali per poter accedere all’area riservata Sondio Calcio.

NON SI ACCETTANO MODIFICHE DOPO LA CONFERMA D’ORDINE.
QUANDO RITIRO IL MIO KIT?
Sarà La Vetrina ad avvisarti quando il tuo kit sarà pronto. Per chi effettua il pagamento completo all’ordine
vi è la possibilità di ricevere il kit direttamente al centro sportivo di Sondrio.

DAL 15/08 AL 20/08 IL NEGOZIO E’ CHIUSO

MODULO ORDINE KIT D’ABBIGLIAMENTO
(da compilare per effettuare l’ordine)
Nome ____________________________________ Cognome _________________________________
Data di nascita ____________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
Telefono _____________________________________________________
Email (obbligatoria) ____________________________________________

KIT COMPLETO € 199,00
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Felpa di Rappresentanza
Pantalone di Rappresentanza
Polo di Rappresentanza
Giacca
Felpa da Allenamento
Pinocchietto da Allenamento
T-shirt da Allenamento
Pantaloncino
Calzettone
Borsa

□

PORTIERE: (Barrare la casella solo se il ruolo è Portiere)

Non si accettano modifiche dalla conferma d’ordine

Pagamento:

□ Totale € 199

Data__________________

□ Parziale € 100

□ Articoli facoltativi per un totale di ___________€

Firma _____________________

ARTICOLI AGGIUNTIVI AL KIT
Articolo

TAGLIA

QUANTITA’

PREZZO

Felpa di Rappresentanza
Pantalone di Rappresentanza
Polo di Rappresentanza

€ 37,00
€ 19,00
€ 26,00

Giacca
Felpa da Allenamento

€ 53,00
€ 20,00

Pinocchietto da Allenamento
T-shirt da Allenamento
Pantaloncino

€ 18,00
€ 10,00
€ 9,00

Calzettone
Borsa

€ 6,00
€ 32,00

Set portiere
Pantalone allenamento lungo

€ 35,00
€ 19,00

Kway
Maglia termica brama
Maglia termica academy

€ 16,00
€ 30,00
€ 20,00

Scaldamuscoli
Pantalone termico

€ 21,00
€ 25,00

Scaldacollo

€ 10,00

Guanti allenamento
TOTALE

€ 19,00

TOTALE

ARTICOLI FACOLTATIVI CONVENZIONATI NUOVA SONDRIO CALCIO

Pantalone allenamento lungo
€ 19,00

Kway
16,00€

Maglia Termica Brama
€ 30,00

Maglia Termica Academy
€ 20,00

Scaldamuscoli
€ 21,00

Pantaloni Termico
€ 25,00

Scaldacollo
€ 10,00

Guanti allenamento
€19,00

