
 
 
 

 
 

  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E INFORMAZIONI GENERALI 

Il corso di basket è organizzato per i ragazzi dagli 11 anni in su (2011/2006). Nel mese di 
novembre, dopo aver raccolto le problematiche legate agli orari, diventeranno definitivi (salvo nel 
corso dell’anno variazioni dovute a comunicazioni scolastiche). Il responsabile del settore giovanile 
è Armando Radeglia, il quale avrà il compito di organizzare tutto con l’aiuto di Paolo Cascavilla. 

PAGAMENTO SETTORE GIOVANILE  

Per il settore giovanile il pagamento sarà unico e uguale per tutti. Siamo riusciti a mantenere la 
quota dello scorso anno per venire in contro alle esigenze famigliari e quindi sarà di 285€ e 
naturalmente comprende il costo dell’assicurazione. 

La quota deve essere versata in due rate: 

• I rata entro il 30 Novembre 2022: 185€ 
• II rata entro il 30 Gennaio 2023: 100€ 

Sconto di 50€ sulla quota del secondo figlio (25€ I rata e 25€ II rata), 100€ per il terzo. 

Per chi vuole, naturalmente, la quota può essere anche unica. 

Per la detrazione della quota nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%, è 
OBBLIGATORIO il bonifico bancario. La ricevuta fiscale, che NON rilasceremo più, non è più 
valida a tal fine. 

Le coordinate per il bonifico sono: 

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA VERDE BASKET SGR 

IBAN: IT54 A088 1078 5900 0001 0045 100 

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/o quarto allenamento, la 
partecipazione a campionati federali e tornei ma che è a carico della società e quindi non 
garantiti con il pagamento della quota. 

CASISTICHE DI BLOCCO DELLE ATTIVITA’ 

• In caso di peggioramento della situazione pandemica e blocco da parte degli enti preposti 
alle attività in maniera definitiva (Es: lockdown) verrà restituita da parte della società la 
quota pari a 30€ al mese per i mesi, pagati in precedenza, e che non si svolgeranno. 

• In caso di assenza prolungata da parte dell’atleta, per qualsiasi motivazione (anche 
quarantena) la quota NON verrà rimborsata. 

 



 
 
 

 
 

  

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Al momento del tesseramento sarà necessario compilare il modulo online di richiesta di 
ammissione alle associazioni “Stella Verde Basket San Giovanni Rotondo” e “Frassati Basket San 
Giovanni Rotondo” inviando documento d’identità e tessera sanitaria dell’atleta attraverso la 
piattaforma. 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 €.  

Con il primo tesseramento e la prima quota versata verrà data una divisa da gioco personalizzata. 
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. 

 

 

NOME ATLETA (IN STAMPATELLO  DATA DI NASCITA ATLETA      FIRMA DEL GENITORE  

__________________   ____________   ________________ 


