
PULCINI 2015 - 2014 € 180 all’anno

CORSI DI MINIBASKET (dal 2013 al 2009) e per i ragazzi/e del 2008: € 280 all’anno
1° rata € 150 - entro il 15/10/2020
Saldo € 130 - entro 31/01/2021

CORSI DI BASKET (a partire dai ragazzi/e del 2007): € 320 all’anno
1° rata € 160 - entro il  15/10/2020
Saldo € 160 - entro 31/01/2021

Ecco alcune possibilità di “risparmio”:
-  Se il pagamento verrà effettuato in un’unica rata entro il 15/10/20 il costo verrà ridotto a € 260 per il 

minibasket ed i ragazzi del 2008 e a € 300 per il basket.
-  Per i bimbi che hanno fratelli e sorelle già iscritti, la quota è di € 200 annue

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 2010 compresi - è necessario il certificato medico
Per partecipare ai corsi di basket - dal 2009 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 inviare il modulo di iscrizione tramite mail posta@basketmelzo.it  e effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario.
BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO - IBAN: IT61F0335901600100000004278 
Per chi  desidera pagare in contanti lo puo’ fare prendendo appuntamento alla mail posta@basketmelzo.it.
Ricordiamo che la ricevuta di pagamento è valida ai fini degli sgravi fiscali previsti dalla legge SOLO se 
effettuata con bonifico bancario.

RIDUZIONE COVID
Come già comunicato in data 31/3/2020 tutti gli atleti che hanno versato la quota nell’anno 2019/2020 hanno 
diritto a uno sconto del 30% dell’importo pagato sulla quota del corrente anno da versare  in unica rata  entro 
il 15/10/2020.
Retta pagata                                      sconto 30%
2019/2020                                          2020/2021
€  320,00   €  96,00
€  300,00   €  90,00 
€  280,00   €  84,00
€  260,00   €  78,00
€  200,00   €  60,00 
€  180,00   €  54,00
€  130,00   €   39,00

Per ulteriori informazioni:
Referente minibasket  Ciocca Federico - cell 353.4098483 – 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

ISCRIZIONE E PAGAMENTI 2020-2021



Nome atleta Cognome atleta

Nato/a a Data di nascita atleta Sesso

Indirizzo N. Cap Città  

Telefono fisso Cellulare

E-mail

Codice Fiscale atleta   

La quota d'iscrizione è valida ai fini degli sgravi fiscali previsti dalla legge facendo richiesta alla Società

Richiede la dichiarazione per la detrazione fiscale sì no  

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE (valido per la detrazione fiscale)

Nome Cognome  

Codice Fiscale  

Indirizzo N. Cap Città  

Il sottoscritto/a

Genitore dell'atleta

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

 

Data Firma

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE IMMAGINI DI MINORI, ALTRI FAMILIARI E PRIVACY

MODULO ISCRIZIONE

In rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR regolamento UE679/2016 entrato in 

vigore il 25 maggio 2018

l'Associazione Basket Melzo ad utilizzare immagini relative al proprio figlio/a che la società ritenesse di dover 

inserire, per ragioni illustrative e promozionali sul sito internet www.basketmelzo.it, sulla pagine facebook e 

instagram o su materiali stampati. 

Basket Melzo
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