BASKET SAN GIOVANNI ROTONDO
#WeHaveATeam

INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI DI MINIBASKET E BASKET

I corsi di minibasket per la stagione 2019/2020 sono aperti ai bambini con età compresa dai 4 a 11
anni (2015 /2008), il corso di basket per i ragazzi dagli 11 anni in su (2007/2002). Saranno divisi
per fasce d’età e con orari che saranno provvisori per il mese di settembre. Dal mese di ottobre,
dopo aver raccolto le problematiche legate agli orari, diventeranno definitivi (salvo nel corso
dell’anno variazioni dovute a comunicazioni scolastiche). I responsabili del settore giovanile e
minibasket sono Paolo Cascavilla e Armando Radeglia, i quali avranno il compito di organizzare
tutto con l’aiuto di Dario Giuliani e Giuseppe Cirella.
Le modalità di pagamento saranno di 3 tipi:




MENSILE: 35 € al mese da portare in palestra al primo allenamento del mese (Sconto di 5
€ sul secondo figlio, 10 € sul terzo) + 15,00 €, solo per il primo mese.
TRIMESTRALE: 100 € ogni tre mesi, da portare in palestra all’inizio dei 3 mesi (Sconto
di 10€ sul secondo figlio, 20 € sul terzo). Quota iscrizione, già compresa
ANNUALE: 260 € da portare in palestra entro il 1 Ottobre 2019 (Sconto di 50 € sul secondo
figlio, 100 € sul terzo). Quota iscrizione, già compresa

Tutti i pagamenti possono essere effettuati anche con bonifico bancario a queste coordinate:
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA VERDE BASKET SGR - IBAN: IT54 A088
1078 5900 0001 0045 100
La quota sarà fatturata, potrà essere detratta nella misura del 19% nella dichiarazione dei redditi e
sarà utilizzata per coprire le spese dovute alla federazione, l’assicurazione, i costi di gestione,
l’acquisto di materiale didattico e l’abbigliamento dei bambini. Il pagamento della quota
garantisce la partecipazione ad almeno due allenamenti settimanali. Nel corso dell’anno ci sarà
la possibilità di svolgere anche il terzo e quarto allenamento e la partecipazione a campionati
federali e tornei, a carico della società.
Per i nuovi iscritti il mese di SETTEMBRE sarà gratuito. Al momento del tesseramento sarà
necessario compilare il modulo di richiesta di ammissione alle associazioni “Stella Verde Basket
San Giovanni Rotondo” e “Frassati Basket San Giovanni Rotondo” e presentare un certificato
medico di sana e robusta costituzione del bambino. Per i nati dal 2008 in su ci sarà bisogno della
visita medico agonistica che può essere effettuata dai genitori o organizzata dalla società, in tal
caso, avrà un costo di 10,00 €. Se entro il 1 dicembre 2019 non sarà stato ancora consegnato il
certificato medico saremo costretti a dover negare la possibilità di fare allenamento al
ragazzo.
Con il primo tesseramento e la prima quota versata verrà data una divisa da gioco. Nel caso ci
sia bisogno di avere un’altra divisa da gioco durante l’anno il costo sarà a carico del genitore e sarà
di 30,00 €. Per tutto il resto dell’abbigliamento potete rivolgervi allo staff per avere tutte le
informazioni.
DATA

FIRMA GENITORE

