
 Sito: gardabasket.com – Facebook: Garda Basket – Instagram: garda_basket 

 

 

 

 

 

 

ANNO SPORTIVO 2022 - 2023 

 
QUOTA 
In allegato troverete il modulo d’iscrizione che andrà compilato in ogni sua parte e restituito entro due settimane dalla 
consegna. Per i nostri corsi di Scuola Basket, Minibasket femminile, Esordienti maschili e femminili, Under 15 Femminile, 
Under 17 Femminile, Promozione Femminile e Under 19 maschile la quota per l’anno sportivo 2022 – 2023 è pari a: 
- € 280,00 (duecentottanta/00) suddivisi in: € 80,00 (ottanta/00) di quota iscrizione comprensivi di assicurazione e 
abbigliamento e di € 200,00 (duecento/00) di corso (€ 25,00 mensili calcolati su 8 mesi) 
Solo per quest’anno si richiede un contributo di € 20,00 (venti/00) per la divisa di allenamento dunque il totale è 
pari a 300 € (trecento/00). 
Sulla quota per eventuale fratello/sorella che si dovesse iscrivere verrà applicato uno sconto di € 50,00 (cinquanta/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. 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Vi informiamo che tutti gli atleti (escluso il Minibasket) dovranno munirsi di fotocopia del documento d’identità, come 
richiesto dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 
CERTIFICATO MEDICO 
Tutti gli atleti del settore Minibasket dovranno obbligatoriamente (pena esclusione dagli allenamenti) portare il CERTIFICATO 
MEDICO per attività non agonistica rilasciato dal proprio pediatra. A tutti gli atleti delle altre squadre va ricordato che 
dovranno rispettare rigorosamente l’appuntamento che sarà loro comunicato per la visita medica sportiva specialistica da 
effettuarsi presso il reparto di MEDICINA DELLO SPORT. 
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 2022 – 2023 

 
 
QUOTA SOCIO 
Per chi volesse sostenere Garda Basket, può sottoscrivere la TESSERA SOCIO SOSTENITORE al costo di € 50,00 che permette 
di ricevere una t-shirt della società in regalo. 
La quota socio si può pagare tramite bonifico bancario sul conto corrente della Società indicando come causale: tessera socio 
sostenitore (nome e cognome) anno sportivo 2022 – 2023. 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. 
MATERIALE 
Abbigliamento da allenamento e borsa della società, quest’ultima da considerarsi in COMODATO D’USO. 
CONVENZIONE STUDIO DYNAMON 
Garda Basket ha instaurato un rapporto di collaborazione con Marzia Bonometti c/o lo Studio G. Giacomelli sito in Via Pascoli 
n. 4 ad Affi (VR) Tel. 3355488834; prestazioni offerte: ginnastica recupero post-traumatico/operatorio – preparazione fisica – 
ginnastica posturale – mental coach. 
 

A.D.S. GARDA BASKET  

Via Barbarani – IIS Marie Curie 
37016 Garda (VR) 

Tel. e Fax 045-7256833 
Email: gardabasket@outlook.com 
C.F. e P.IVA 0334420 023 7 

Codice FIP 050135 


