
 

GUIDA ALL’ISCRIZIONE 
 

Compilare in ogni sua parte il Modulo “Iscrizione Atleti Anno sportivo 2019/2020” 

Si raccomanda di compilare la documentazione richiesta con scrittura in stampatello leggibile (SOPRATTUTTO IL CODICE FISCALE E 

LA MAIL !) 

Si raccomanda di porre attenzione all’apposizione di tutte le firme necessarie e barrare le caselle della privacy 

 

CERTIFICATO MEDICO DI PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA 

Barrare la casella se si desidera effettuare la visita medica a pagamento (35€ comprensivo di elettrocardiogramma di base) presso 

l’infermeria della Palestra di riferimento. Nel qual caso il genitore, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, dovrà fissare l’orario di ricevimento. 

Si richiede la massima disponibilità e flessibilità nell’accettazione dell’orario. 
Nel caso vogliate provvedere autonomamente, il certificato dovrà essere allegato alla scheda di iscrizione. 

ATTENZIONE : Gli iscritti del 2008 che non l’hanno ancora fatto, dovranno portare il Certificato di Stato di Buona Salute rilasciato dai 

Centri di Medicina dello Sport (richiedere il modulo al momento dell’iscrizione). 

RICORDARSI DI CONSERVARE UNA COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE 

Per chi volesse una visita più approfondita, c’è la possibilità di fare una visita Sportiva Agonistica B1 presso il Centro CAB di 

Erba/Barzanò al prezzo convenzionato di 50 € 
 

ATTENZIONE : Nessun atleta potrà prendere parte alle attività dei Centri Minibasket per l’Unicef se sprovvisto del certificato 

di idoneità alla pratica sportiva(anche per l’eventuale periodo di prova) 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

La quota annuale 2019/2020, comprensiva delle spese di assicurazione, preparazione, formazione, attrezzature sportive, disponibilità 

degli impianti, è di 155 € (130 € con tessera Lyoness) per nati/e 2013-2014-2015(un allenamento settimanale) e 260 € (225 € con 

tessera Lyoness) per tutte le altre annate,  da versare interamente al momento dell’iscrizione in : 

- contanti 

- assegno(intestato a A.S.D. BASKET COSTA PER L'UNICEF 

- bonifico bancario a favore di A.S.D. BASKET COSTA PER L'UNICEF Codice IBAN : IT14J0310451210000000821840 (allegare la 

distinta dell’operazione) 

Per i vecchi iscritti presentare la tessera Lyoness all’iscrizione, per chi non l’avesse, dovrà compilare il modulo al momento 
dell’iscrizione. 

 

SCONTISTICA 

Sconto fratelli : nel caso di più fratelli iscritti Basket Costa (sia nel Minibasket che nelle Giovanili) : 10% se 2 fratelli, 20% da 2 fratelli 

in su sulla quota totale 

Sconto Nuovi Iscritti : Sconto 10 € per ogni nuovo iscritto (max 2) portato da un vecchio iscritto 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE 

- una fotocopia fronte e retro del documento di identità dell’atleta(NO PER I 2013-2014-2015) 

- certificato medico di pratica sportiva non agonistica(se non prenotato la visita)  
 

I 2008 dovranno prenotare la visita al Centro di Medicina Sportiva, richiedere il modulo al momento dell’iscrizione. 
 

 

I CORSI AVRANNO INIZIO A PARTIRE DAL GIORNO 23 SETTEMBRE 2019 SECONDO IL CALENDARIO SETTIMANALE FISSATO 

 

 

Per qualsiasi informazione scrivere a : centriminibasketcosta@gmail.com o sentire Tiziana al 339-4191595 

 

 

Sul sito www.basketcostaweb.com si possono trovare informazioni sul settore giovanile, sul settore minibasket e per avere 

comunicazioni urgenti di carattere logistico, tecnico ed organizzativo. 
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