
A.S.D. ARES CALCIO VERONA 
 
 
NUOVO ISCRITTO 
 
Compreso nella quota di iscrizione, viene fornito ad ogni atleta un KIT 
COMPLETO (JOMA) comprensivo di: 
● 2 T-shirt (bianca e fucsia) 
● 2 pantaloncino corto 
● 2 calzettoni (nero e fucsia) 
● 1 tuta da allenamento 
● 1 tuta di rappresentanza 
● 1 k-way 
● 1 borsone (primi calci e piccoli amici zainetto) 
 
GIÀ TESSERATO A.S.D. ARES CALCIO (nella stagione sportiva 2021/2022) 
Compreso nella quota di iscrizione, viene fornito ad ogni atleta un KIT DI 
REINTEGRO (JOMA) comprensivo di: 
● 1 T-shirt fucsia 
● 1 pantaloncino corto 
● 2 calzettoni (nero e fucsia) 
● 1 k-way 
 
COME EFFETTUARE L’ORDINE 
Ricorda che per ordinare il materiale sportivo è necessario aver pagato 
regolarmente la prima rata della quota di iscrizione (Euro 180,00). 
 
Atleti A.S.D. Ares Calcio (giovanissimi, esordienti, pulcini, primi calci, piccoli 
amici) 
Il kit sportivo deve essere ordinato da ogni singolo atleta sul sito internet di 
Ferro Sport: 
1. vai su: https://www.ferrosport.eu 
2. inserisci il codice squadra fornito dalla segreteria (ti verrà inviato via sms). 
3. ritiro materiale sportivo: il materiale va ritirato presso il negozio FERRO 
SPORT (via Nazionale, 53 - S. Martino B.A.; tel. 045.8780808) dopo i tempi 
tecnici per la preparazione del materiale e previa conferma da parte del 
negozio. 
 
Fai attenzione a quello che ordini! 
● Se sei un nuovo tesserato => KIT COMPLETO - già compreso nella quota di 
iscrizione. 
● Se eri già tesserato nel 2021/2022 (e precedenti) => KIT DI REINTEGRO - 
già compreso nella quota di iscrizione. 
● PER L’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI SINGOLI (berretto, cappellino, scalda 
collo, borraccia, mascherina, pallone Joma, calzettone e panta extra, scarpe da 
calcio) è possibile ordinare, approfittando dello sconto concesso alla società, 
facendo sempre l’ordine dal medesimo sito internet - questi articoli non sono 
compresi nella quota di iscrizione e devono essere pagati da ogni famiglia al 
ritiro della merce. 


