A.S.D. LIONS BASKET SCHOOL
Via Francesco Massardi 8 - Brescia
Per informazioni : Sara 3392944098 – Stefano 3396949569
e-mail : lionsbasketschool@libero.it
MINIBASKET
Le problematiche legate al covid, in particolare quelle legate alla disponibilità delle palestre, non ci
permettono di fornirvi subito un orario definitivo; ve lo comunicheremo appena ci sarà possibile
stabilirlo, con l'obiettivo di andare a regime al più presto.
Lo standard prevede due lezioni settimanali da un'ora, ma resta la possibilità di farne solamente
una così come quella di aumentarle a tre.
QUOTE D'ISCRIZIONE
E' possibile pagare la QUOTA ANNUALE, comprensiva di lezioni, assicurazione della Federazione
Italiana Pallacanestro, divisa da gioco Lions, partite ed eventi:
1. In un' UNICA RATA entro metà Ottobre:
-€ 300 per tre lezioni settimanali
-€ 250 per due lezioni settimanali
-€ 210 per una lezione settimanale
2. In DUE RATE, la prima entro metà Ottobre, la seconda entro fine Gennaio
-€ 200 + € 100 per tre lezioni settimanali
-€ 200 + € 70 per due lezioni settimanali (attenzione il totale è maggiorato)
-€180 + € 50 per una lezione settimanale (attenzione il totale è maggiorato)
SCONTI
NELLA RATA UNICA O NELLA SECONDA RATA
-€. 30 per fratello
-€ 15 per chi porta un amico che si iscriva per la prima volta.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: CON BONIFICO BANCARIO a favore di
“Associazione Dilettantistica Lions Basket School”
BANCA:
CODICE IBAN:

UBI, sede di Brescia via Trieste
IT21O0311111210000000000369

CAUSALE:

Cognome nome DELL’ATLETA – Quota annuale o prima/seconda rata
minibasket 2020/21– Eventuale indicazione sconto

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ISCRIZIONE
-Modulo “Iscrizione alla società – minibasket”, compilato e firmato
-Copia documento d'identità e tessera sanitaria del bambino
-Solo per i nuovi iscritti: copia certificato medico in corso di validità, per attività NON AGONISTICA
CERTIFICATO MEDICO PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
Da consegnare all'iscrizione per i nuovi iscritti, da rinnovare quando in scadenza per tutti
Per chi vuole, abbiamo una convenzione col Medical Fitness, via Rieti 4 a Brescia, per il rilascio
del certificato di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica al costo di €20. Se desiderate
usufruirne, prendete appuntamento telefonando al centro medico allo 0303532337. Dovrete poi
presentarvi muniti del modulo di richiesta che vi consegnaremo noi. La visita si pagherà poi in
contanti alla società direttamente in palestra, quando vi riconsegneremo il certificato rilasciatoci
dal centro medico.

