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AVVIAMENTO AL MINIBASKET ANNO SPORTIVO 2021 - 2022
QUOTA
In allegato troverete il modulo d’iscrizione che andrà compilato in ogni sua parte e restituito entro due settimane dalla
consegna. Per il corso di AVVIAMENTO AL MINIBASKET la quota per l’anno sportivo 2021 – 2022 è pari a:
- € 160,00 (centosessanta/00) comprensivi di € 80,00 (ottanta/00) di quota iscrizione e € 80,00 (ottanta/00) di corso (€
10,00 mensili calcolati su 8 mesi)
Sulla quota per eventuale fratello/sorella che si dovesse iscrivere verrà applicato uno sconto di € 30,00 (trenta/00)
Clausola Covid: nel caso di sospensione forzata dell’attività sportiva per emergenza sanitaria ADS Garda Basket restituirà
l’importo mensile moltiplicato per i mesi di completa inattività, trattenendosi la quota iscrizione.
CERTIFICATO MEDICO
Tutti gli atleti del settore AVVIAMENTO AL MINIBASKET dovranno obbligatoriamente (pena esclusione dagli allenamenti)
portare il CERTIFICATO MEDICO per attività non agonistica rilasciato dal proprio pediatra.
PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE GARDA BASKET
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
A.D. GARDA BASKET
37016 GARDA (VR) – VIA BARBARANI n. 20
CODICE SOCIETA’ FIP: 050135
IBAN: IT43 I083 1559 4600 0000 0088 120
VALPOLICELLA BENACO BANCA (VERONA) Filiale di GARDA
CAUSALE: ISCRIZIONE ATLETA (NOME E COGNOME) ANNO SPORTIVO 2021 – 2022
QUOTA SOCIO
Per chi volesse sostenere Garda Basket, può usufruire della TESSERA SOCIO SOSTENITORE al costo di € 50,00 che permette di
avere degli sconti presso alcuni esercizi commerciali che sono indicati sul sito nella pagina “amici del Garda Basket” e una tshirt della società in regalo.
La tessera si può pagare tramite bonifico bancario sul conto corrente della Società indicando come causale: tessera socio
sostenitore (nome e cognome) anno sportivo 2021 – 2022. Per informazioni chiedere al proprio allenatore.
PROMOZIONE SPONSOR
Per chi portasse uno sponsor di € 500,00 + IVA è previsto uno sconto del 50% sulla quota d’iscrizione del proprio figlio/figlia.
Per chi portasse uno sponsor di 1.000,00 + IVA, l’iscrizione del proprio figlio/figlia sarà gratuita.
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