
QUOTE CORSI PER LA STAGIONE 2016/2017

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario presso la 

CHIANTI BANCA –  San Casciano V.P.  IBAN  IT51Q0867338050020000006764

oppure con assegno presso la segreteria della Società 
(orari segreteria mercoledì 17.30 – 19.00 Pal. Bardella)

La quota comprende:

- Accesso impianti sportivi;

- Istruttori qualificati con tesserino FIP;

- Iscrizione al Campionato di appartenenza

Per i nuovi iscritti inoltre

-N.  2 paia di calzini

- N. 1 Divisa da gioco

Il materiale sportivo sopra elencato rimane di proprietà dell’iscritto.

Per altro materiale sportivo (borsa,sopramaglia, ecc…) consultare il listino prezzi  in bacheca

REGOLAMENTO
1. I corsi avranno una durata di circa 9 mesi da settembre 2016 a giugno 2017, prevedono tre allenamenti settimanali, tenuti da

Istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, per una durata  di circa 90 minuti ciascuno. Il calendario delle lezioni

potrà prevedere pause durante le Festività Natalizie, Pasquali e/o altre Festività riconosciute.

2. L’atleta è tenuto a frequentare regolarmente i corsi nel pieno rispetto degli orari stabiliti.

3. La formazione delle squadre e dei relativi orari settimanali sono stabiliti dalla società in accordo con gli allenatori e in base

alle  normative della FIP e potranno essere variati  in funzione di necessità  ed imprevisti  previa  comunicazione agli atleti  ed

affissione avviso in bacheca nella palestra .

4. Durante  l’anno  è  prevista  la  partecipazione  degli  atleti  ad  incontri  e  manifestazioni  sportive,  sia  a  livello  comunale,

provinciale e regionale. Durante le suddette manifestazioni l’atleta deve garantire in modo continuativo la propria presenza ed è

gradita  la presenza di almeno un genitore.

5. L’atleta per partecipare alle attività deve essere in regola con i pagamenti e l’assenza dello stesso ad una o più lezioni, anche

in caso di malattia, non da diritto ad alcun rimborso della quota pagata.

6. L’atleta si impegna a mantenere un comportamento degno della migliore educazione in palestra sia durante gli allenamenti

che in occasione di manifestazioni sportive anche presso altre sedi di altre società.

7. Documenti necessari per l’iscrizione:
• CERTIFICATO MEDICO (in originale)  PER ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITA’

• SCHEDA D’ISCRIZIONE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE (Codice Fiscale) E REGOLAMENTO FIRMATI

• FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

8. Le comunicazioni di ogni genere, alle famiglie e agli atleti, salvo problemi personali, saranno fatte dall’istruttore  o affisse

nelle bacheche delle varie palestre.

9. L’atleta è pregato di avvertire l’allenatore in caso di assenza all’allenamento

10. L’atleta è pregato di avvertire in tempo utile l’allenatore in caso di impossibilità di partecipare alle partite e/o  alle 

manifestazioni per le quali è stato convocato.

11. Si pregano atleti e genitori di rispondere sia in negativo che in positivo, nei tempi richiesti, alle iniziative proposte 

dalla società  per una migliore organizzazione degli eventi.

UNDER 13 (2004)   € 440,00      con le seguenti modalità di pagamento:

I rata all’ ISCRIZIONE                  €  50,00

II rata entro 31/10/16 € 230,00   

III rata SALDO entro 31/01/17      € 160,00

PER PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE (II+III rata entro 31/10/16) € 15.00 di sconto

Nella quota sono compresi € 10,00 per iscrizione dell’atleta a socio

L’ACQUISTO DELLA TUTA DI RAPPRESENTANZA  E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI

AL COSTO DI € 40.00


