copia per la famiglia

Apecheronza Basket Avio

...dal Minibasket al Basket

CORSI MINIBASKET E BASKET GIOVANILE

anno sportivo 2022/2023

QUOTE ANNUALI (comprensive di abbigliamento sportivo):
Minibasket (nati dal 2011 al 2017):
Basket giovanile (nati dal 2010 al 2004):

€ 260,00
€ 360,00

Sconto fratelli/sorelle: € 50,00 per il secondo figlio, € 100,00 per terzo figlio
Tutte le quote sono comprensive di TESSERA SOCIO

Eseguire il pagamento della quota con bonifico entro il 15 ottobre 2022
presso Cassa Rurale Vallagarina IBAN IT40 L080 1134 3200 0001 1030 946

intestato a: APECHERONZA BASKET AVIO – C.F. 94015580221 P.IVA 01595120229
indicando la causale: iscrizione 2022/23 nome e cognome e codice fiscale dell’atleta
NOTA BENE: per ottenere le detrazioni fiscali è sufficiente presentare al patronato la contabile del bonifico con
riportati i codici fiscali della società e dell’atleta come specificato sopra.

IMPORTANTE
Per iniziare l’attività in palestra è indispensabile portare un certificato medico in corso di validità:
- per atleti di età inferiore agli 11 anni il certificato di buona salute sarà rilasciato gratuitamente dal proprio medico o
pediatra se la richiesta avviene su carta intestata della società (scaricabile dal sito www.apecheronza.net)
- al compimento degli 11 anni è obbligatorio il certificato medico/sportivo (per residenti in Trentino prenotazione visita presso
C.U.P. 848 816 816) rilasciato gratuitamente
- al compimento dei 18 anni la visita sportiva è a carico dell’atleta.
Il certificato medico ha validità 1 anno dal rilascio; prima della scadenza va rinnovato e consegnato alla società.

Per informazioni su inizio attività ed orari palestre visita il sito www.apecheronza.net o invia email a
apecheronzabasket@gmail.com
o contatta la Segreteria Apecheronza Elisa 349 8103907 dalle 15:00 alle 18:00.

Ti aspettiamo in palestra !
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Apecheronza Basket Avio

...dal Minibasket al Basket

REGOLE DA RISPETTARE IN PALESTRA
Al momento, per quanto riguarda la nostra attività in Palestra, si dispongono, principalmente, le seguenti indicazioni:


L’atleta non può accedere alla palestra all’infuori del proprio orario di allenamento (salvo
autorizzazione della società)



E’ sempre disponibile all'ingresso un prodotto per igienizzare le mani (raccomandato l’uso);



Non condividere borracce/bicchieri e non scambiare con altri atleti oggetti personali;



In palestra è vietato consumare cibo;



L'accesso alla palestra sarà consentito con calzature idonee e pulite, ai soli atleti, allenatori e
dirigenti; ai genitori non è consentito rimanere in palestra durante gli allenamenti.

LA SOCIETA’ È RESPONSABILE DELL’ ATLETA SOLO NEGLI ORARI DI ALLENAMENTO
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