
A.S.D. BASKET ARONNE GARDINI 2001 
 

Scheda di Iscrizione 2020-2021 - MINIBASKET 
nati nel 2014-2013-2012-2011-2010 

 
Per qualsiasi chiarimento contattare: Bonetti Luca 3339584045 

 

Dati dell’atleta 
 

Cognome e Nome…….……………………………..…………………………………. 
Codice Fiscale……...………………..…………………….…………………………… 
Nato a…..…………………………………il.............……………………………..…... 
Residente a…………………….in via……..………...…………………...…………… 
Telefono personale del ragazzo………………………...……………….…………... 
 

Dati di un genitore per la ricevuta (detraibile): 
 
Cognome e Nome…….……………………………..…………………………………. 
Codice Fiscale……...………………..…………………….…………………………… 
Nato a…..…………………………………il.............……………………………..…... 
Residente a…………………….in via……..………...…………………...………..… 
Telefono…………………………………………………………………………….….. 
Contatto di posta elettronica…………………………...……………………………. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO             unica rata         due rate 
 

Io sottoscritto, genitore dell’atleta, autorizzo i componenti dell’A.S.D. Basket Aronne Gardini 2001 – Scuola 
Basket Fusignano a raccogliere foto, immagini e riprese video, con l'esclusiva finalità di documentare le 
attività svolte. 
 

FIRMA del GENITORE 
 
 

Parte da Riconsegnare compilata e firmata 
Parte da Trattenere 

 

                                                                                                      QUOTA 2020-2021 
 

Nuovi iscritti: € 250 (unica rata) oppure € 160 (1° rata) + € 110 (2° rata) 
Iscritti anno scorso: € 210 (unica rata con sconto € 40 facoltativo) oppure € 120 (1° rata 
con sconto € 40 facoltativo) + € 110 (2° rata) 
Agli atleti già iscritti alla società è stato applicato uno “sconto COVID” di € 40; lo sconto è 
stato definito facoltativo per indicare un contributo volontario per il sostegno della società.   
Sconto fratelli: € 40 (€ 20 - 1°rata + € 20 - 2°rata)  
 
La quota (totale o prima rata) va versata entro il 2 ottobre 2020; la seconda rata entro il 
31 gennaio 2021. 
 
La quota di partecipazione per l’anno sportivo 2020-2021 dovrà essere versata tramite 
BONIFICO BANCARIO (BCC - filiale di Fusignano - IT10B0854267560010000152260 
intestato all’ A.S.D. BASKET A. GARDINI 2001 indicando come causale:  

 
“QUOTA BASKET 2020-2021 (saldo o 1°/2°rata)” - seguita dal NOME dell’ATLETA 

 
Documenti da consegnare per poter partecipare alle attività 2020-2021 (da mettere nella 
buchetta rossa al palazzetto): 

 
• Scheda di Iscrizione compilata 

• Copia del Certificato Medico NON agonistico 

• Copia della Carta d’identità dell’Atleta 

• Copia della tessera sanitaria 


