STAGIONE SPORTIVA MASCHILE 2018/19
CATEGORIA:
U18
U16
U15
U14
U13
ANNI:
2001-2002 2003
2004
2005 2006
NOME DELL’ ATLETA :_______________________________


PROPOSTA SPORTIVA:

Tre allenamenti a settimana da 1,5 ore
Tornei, campionato provinciale o regionale
Attività Motoria e Preparazione fisica con preparatore ISEF 1 volta a settimana per tutto l’anno.



QUOTA CORSO BASKET:

La quota di iscrizione è fissata in Euro 410,00 per atleta (euro 390,00 corsi + euro 20,00 iscrizione) e vale per tutto il periodo
delle lezioni di basket, dal 03 SETTEMBRE 2018 al 28 GIUGNO 2019. Consultare “Metodi di pagamento”.
In caso di iscrizione di più fratelli, per il primo iscritto vale la quota intera, mentre dal secondo fratello in poi si avrà uno sconto di
50,00 Euro sulla quota corso.



TUTELA SANITARIA:

Al fine di avere fin da subito la copertura assicurativa, al momento dell’iscrizione consegnare una copia del certificato medico di
attività sportiva agonistica (o farlo avere il prima possibile).



ASSICURAZIONE:

La società declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi genere che dovessero verificarsi prima, dopo o durante
gli allenamenti e/o incontri. Gli atleti una volta iscritti alla F.I.P. sez. basket saranno assicurati dalla società convenzionata con la
Federazione Pallacanestro.
I termini della polizza assicurativa sono disponibili sul sito della F.I.P. www.fip.it  assicurazioni.



METODI DI PAGAMENTO (barrare la modalità scelta):



Soluzione unica al momento dell’iscrizione entro 30/09/2018: Euro 410,00



Soluzione in DUE rate (totale di Euro 440,00):
1^ rata – 250,00 Euro (da consegnare entro il 30/09/18)
2^ rata – 190,00 Euro (da consegnare entro il 31/01/19)

da consegnare al responsabile presso la sede della Pallacanestro Motta ASD, i cui orari sono disponibili nel sito e affissi in sede,
che rilascerà regolare ricevuta oppur e con Bonifico Bancario Banca BCC San Biagio del Veneto Orientale Motta di Livenza IBAN
IT24V0896561840010010010660



RICEVUTA PER LA DETRAZIONE FISCALE:

Al fine di facilitare la procedura di preparazione della ricevuta per la detrazione fiscale (se interessati) compilare cortesemente i
seguenti campi con i dati del genitore che sostiene la spesa:

Cognome e Nome genitore __________________________________________________________
Indirizzo genitore __________________________________________________________________
Codice Fiscale genitore______________________________________________________________
Data _______________

Firma

______________________________

Per qualsiasi comunicazione:
Segreteria +39 392 9442667
Email : segreteria@basketmotta.it

PALLACANESTRO MOTTA ASD – via Passante Chinazzo della Motta 4
31045 Motta di Livenza (TV)
Cod. FIP 052756 - Cod. Fiscale e P. Iva 04542970266

