Il/la sottoscritto/a (nome del genitore)
chiede l’iscrizione ai corsi di Basket/Minibasket tenuti da Castellana Basket A.D. per la stagione sportiva
2022/2023 per Cognome e Nome (atleta)
Nato a

il

Cittadinanza

Residente in
Via
Codice Fiscale
Recapiti telefonici (indicare il preferito)
Abitazione
cellulare atleta

E-mail atleta:

_

cellulare madre

__

cellulare padre

E-mail famiglia:

ALLEGA:

□
copia documento di identità atleta (fronte e retro): .................................................................................... □
certificato medico (deve coprire l’intero anno sportivo): ................................................................................

DATA,

FIRMA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del fondo Solidarity
La quota di cauzione da destinare al Fondo Solidarity per l’a.s. 2022/2023 - pari ad € 30,00 € - sarà versata in
contanti presso la segreteria. A fine anno, la parte del Fondo non utilizzata verrà restituita salvo danni/perdita
dell’attrezzatura consegnata
DATA,

FIRMA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni rese ai sensi dell’art 13 GDPR riportate nell'
"Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679”, esposta presso la Segreteria di Castellana Basket.
DATA,

FIRMA

L’iscrizione da’ diritto alla Copertura assicurativa garantita (compagnia Aon Spa). Maggiori informazioni su
https://www.fip.it/assicurazioni.aspx
Quota di partecipazione per l’anno sportivo (comprensivi di € 10,00 quale quota sociale)
400,00 € atleti Under ed Esordienti ….....150 € all’iscrizione …......150 entro novembre …........ 100 € entro febbraio
300,00 € cat. Aquilotti e Scoiattoli..........100 € all’iscrizione …….. 100 € entro novembre ………..100 € entro febbraio
Cauzione/fondo Solidarity € 30

Sconto fratelli € 50 sul pagamento della rata a saldo

I pagamenti relativi alla quota di iscrizione (non della cauzione) possono essere effettuati presso la
segreteria oppure con bonifico bancario presso Banca della Marca.
Dal 1/1/2020 le spese per l’attività sportiva sono detraibili solo se effettuate con pagamenti tracciabili
(commissione di 2 € per pagamenti con carta di credito, 1 € per pagamenti con bancomat)
IBAN IT98V0708402006047010024575 intestato a Castellana Basket AD
con la seguente causale di pagamento:
Iscrizione basket/minibasket 2022/2023 per ….………. (cognome, nome e squadra dell’atleta) – rata n.
COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO DEVE ESSERE ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE
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