
PULCINI 2014 - 2013 € 180 all’anno, monosettimanale € 130

CORSI DI MINIBASKET (dal 2012 al 2008) e per i ragazzi/e del 2007: € 280 all’anno
1° rata € 150 - entro il 15/10/2019
Saldo € 130 - entro 31/01/2020

CORSI DI BASKET (a partire dai ragazzi del 2006): € 320 all’anno
1° rata € 160 -entro il  15/10/2019
Saldo € 160 - entro 31/01/2020

Ecco alcune possibilità di “risparmio”:
- Se il pagamento verrà effettuato in un’unica rata entro il 15/10/19 il costo verrà ridotto a € 260 per il minibasket ed i ragazzi del 2007     
   e a € 300 per il basket.
- Per i bimbi che hanno fratelli e sorelle già iscritti, la quota è di € 200 annue

La ricevuta di pagamento è valida ai fini degli sgravi fiscali previsti dalla legge

In caso di assenza prolungata dagli allenamenti, non verrà rimborsata la quota di iscrizione, rimaniamo a  disposizione per valutare, in 
maniera riservata, eventuali situazioni familiari particolari.

Per partecipare al corso di minibasket - fino ai 2009 compresi - è necessario il certificato medico
Per partecipare ai corsi di basket - dal 2008 in poi - è necessario fare la visita per l’idoneità sportiva presso un centro autorizzato
NON VERRANNO AMMESSI IN PALESTRA GLI ATLETI PRIVI DI CERTIFICATO MEDICO

È possibile pagare la retta in contanti o con assegno al momento dell’iscrizione.
Dal 9 settembre al 15 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 presso la palestra di via Mascagni

È possibile inoltre pagare la retta tramite bonifica bancario:
BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO - IBAN: IT61F0335901600100000004278

Per ulteriori informazioni:
Un dirigente è a disposizione dei genitori durante le ore di allenamento minibasket, presso la palestra di via Mascagni 
dalle 17.00 alle 19.00, oppure il giovedì sera dalle 21 alle 22 al Palazzetto di Viale Svezia

Referente minibasket Bianchi Paola - cell 333.6804405 minibasket@basketmelzo.it
Referente settore giovanile maschile Matteo Legnani - cell 328.1647268 teolegnani@gmail.com 
Referente settore giovanile femminile Miriam Bellaviti - cell 335.7956123 miriam.bellaviti@libero.it
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