
       

KIT A.C. VALCHIAVENNA 

Anche per quest’anno ci sarà continuità nel Kit d’abbigliamento per la stagione 2020/21. 
Per gli atleti che l’hanno acquistato negli anni precedenti, 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’acquito del Kit intero è obbligatorio. 

- Tuta rappresentanza  
- Tuta allenamento                                                                    
- Completo da allenamento 
- Polo 
- K-way 
- Bermuda 
- Berretta 
- Borsone               
             

 

Il negozio La Vetrina e la società A.C. Valchiavenna hanno convenzionato il kit completo ad un costo di 130€. 

 

 

 

 

COME ORDINO IL KIT ABBIGLIAMENTO O REINTEGRI ? 

-PRESSO IL NEGOZIO “LA VETRINA”:  a partire dal 04.08.2020, 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 il pagamento 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: lavetrina@agambrosini.it. 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 AC 

VALCHIAVENNA -  nome atleta”. 

Banca: Credito Valtellinese ag. Nuova Olonio 

IBAN: IT72H0521652150000000016045 - Intestato ad Ambrosini sas 

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. 

 

COME PRENOTO E RITIRO IL SET ANTI-COVID + PALLONE 

Per TUTTI gli atleti, oltre al kit di abbigliamento, è obbligatorio il SET ANTI-COVID, composto da: 

borraccia, pettorina, mascherina e gel igienizzante mani e Pallone. Ogni ragazzo dovrà prenotarlo 

presso il negozio La Vetrina telefonando al numero 0342-687771 o 3701516500 a partire dal 

04/08/2020. 

Una volta pronto, verrete contattati per il ritiro, il quale avverrà su appuntamento, per evitare 

assembramenti all’interno del negozio.  

Vi è la possibilità di personalizzare gli articoli con il proprio nome  al costo di 7€. 

 

 

mailto:lavetrina@agambrosini.it


 

MODULO ORDINE KIT 

Nome ____________________________________  Cognome  _________________________________ 

Data di nascita ____________________________________ 

Indirizzo __________________________________________                

Telefono __________________________________________ 

Email  ____________________________________________ 

Categoria _________________________________________ 

Taglie: 

 5XS 4XS 3XS 2XS XS S M L XL XXL 

Felpa rappresentanza           

Felpa Allenamento           

Pantalone rappresentanza           

Pantalone Allenamento           

Maglia allenamento          

Pantaloncino allenamento          

Bermuda          

K-way           

Polo           

Calzettoni    

Berretta  

Borsone  

 

 

Pagamento: 

□ Totale 130€ 

□ Parziale 65€ 

 

Data__________________     Firma genitore_____________________ 

 

- - - - - - - - - - - - -  

 

Data___________________     Firma negozio_______________________ 

 

Anche quest’anno la Vetrina offre una scontistica del 10% sull’acquisto di calzature, abbigliamento ed accessori a 

tutti gli atleti tesserati A.C. Valchiavenna per la stagione calcistica 2020/2021.  

 

Non si accettano modifiche dalla conferma d’ordine 



 

ELENCO PREZZI UNITARI REINTEGRI 

 

Durante la stagione sarà possibile integrare singoli articoli del kit o altri articoli selezionati dalla società ad 

un prezzo fissato (listino prezzi allegato). In caso di smarrimento di un articolo del kit sarà obbligatorio il ri-

acquisto a carico del genitore presso il negozio La Vetrina al prezzo indicato nell’allegato. 

ARTICOLO   PREZZO SINGOLO 

    CON PERSONALIZZAZIONE 

FELPA RAPPRESENTANZA   € 22,00 

PANTALONE  RAPPRESENTANZA   € 15,00 

FELPA ALLENAMENTO   € 16,00 

PANTALONE ALLENAMENTO   € 15,00 

POLO RAPPRESENTANZA   € 20,00 

PANTALONCINI ALLENAMENTO   €  8,00 

MAGLIA ALLENAMENTO M/L   € 12,00 

K-WAY   € 15,00 

BERRETTA   €5,00 

BERMUDA   € 15,00 

BORSA   € 25,00 

CALZETTONI   € 5,00 

Prezzi validi fino al termine della stagione sportiva 2020/2021 

 

 

 

 


