
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Genitori 

siamo pronti per un altro anno di attività, sicuri che avremo ancora un sacco di belle 
sensazioni sotto canestro.  Per la stagione sportiva 2012-2013 sono previste sul parquet  2 
squadre senior (1 femminile e 1 maschile), 9 squadre giovanili (4 femminili e 5 maschili), 9 
squadre minibasket (20 squadre!!).  

Nonostante anche per noi siano anni difficili, stiamo facendo parecchi sforzi per non 
gravare sul bilancio delle famiglie, ma abbiamo bisogno dell’aiuto, del sostegno e della 
collaborazione di tutti. 

 

     Proprio per avvicinare bambine e bambini a questo sport abbiamo deciso di NON 
aumentare le quote del minibasket. I nostri figli potranno partecipare ai corsi allo stesso 
prezzo dell'anno precedente (€ 185)  

      E' stato però necessario ritoccare il costo dell'attività dell'agonistica, portandola a €210: 
siamo con vostri figli in media 5 volte a settimana x 10 mesi l'anno ( circa 200 occasioni di 
“lavoro”, senza tenere conto dei vari tornei) e questo impegno si traduce in un costo 
davvero  importante per il Basket Costa. 
 

Per chi volesse ci sono anche altri modi per sostenere il 
nostro lavoro e far sì che la palla rimanga sempre in gioco: 

 

a) Tessera Socio: minimo 60€ con polo personalizzata , permette di "entrare" in società, 
potendo, partecipando ai consigli e, volendo, assumendo incarichi 

b) Erogazione Liberale: possibile per ogni persona fisica, società o ente commerciale o 
non. Detraibile al 19% fino a 1.500 € per periodo d'imposta 

c) Fattura per prestazione pubblicitaria: tutte le partite IVA possono tramite noi farsi 
pubblicità, in cambio di erogazione di mezzi economici. La fattura relativa (fino a 200.000 
€) è interamente detraibile (100%) come spesa pubblicitaria.  

Importante: chiunque abbia amici o conoscenze di aziende che potrebbero essere 
interessate a sponsorizzarci, non esiti a farci una segnalazione! 
Per versamenti: Intestazione: A.S.D. BASKET COSTA PER L'UNICEF 

Coordinata IBAN: IT96U0521651210000000010005 - CREDITO VALTELLINESE AG.COSTAMASNAGA 

 

La scorsa stagione l'incasso delle quote a ha coperto il 18% dei costi, il nostro obiettivo 
per quest'anno è arrivare almeno al 25%, anche diminuendo i costi, per quanto possibile.   

Coraggio, aiutateci a vincere la partita! 
 

A.S.Dil. Basket Costa per l’unicef 

Il Consiglio Direttivo 


