ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Anche per la stagione 2021/2022 il G.S. Belvedere propone attività di minibasket sia maschile che femminile
a partire dai 5 anni e di basket giovanile esclusivamente femminile. Si ricorda alle famiglie che è possibile
effettuare una prova (fino a 3 allenamenti), compilando l’apposito modulo da richiedere allo staff o
scaricabile dal nostro sito nella sezione modulistica, prima di procedere all’iscrizione con le modalità di
seguito illustrate.
Per poter partecipare alle attività sportiva è necessario:
•

Versare la quota richiesta (vedi tabella quote) entro l’inizio dell’attività in palestra con BONIFICO
BANCARIO sul c/c intestato a G.S. BELVEDERE A.S.D presso la Cassa Rurale di Trento
IBAN: IT 68 P 08304 01841 000041312284
CAUSALE: Iscrizione 2021/2022 a G.S. Belvedere A.S.D. – CF 96029350228 - Nome e Cognome e
Codice fiscale dell’atleta*

*NOTA BENE: il G.S. Belvedere NON rilascerà la certificazione per ottenere le detrazioni fiscali. Per
poterne beneficiare è sufficiente presentare la distinta del bonifico eseguito, a condizione che siano
specificati i codici fiscali della Società e dell’atleta iscritto.
•
•

Compilare il modulo allegato con i dati dell’atleta iscritto/a
Inviare all’email gsbelvederebasket@gmail.com la seguente documentazione:
o Contabile del bonifico della quota di iscrizione
o Modulo di iscrizione compilato
o Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dell’atleta per i nuovi iscritti
o Certificato medico per i nuovi iscritti (per i vecchi basta portarlo alla scadenza del vecchio).
Si ricorda che la visita medica per gli atleti è un onere che ricade interamente sulle famiglie.
Fino al compimento degli 11 anni il certificato viene rilasciato dal pediatra gratuitamente
presentando l’allegata richiesta della società sportiva. Dal compimento degli 11 anni è
necessario il certificato di idoneità alla pratica sportiva eseguito dai medici specialisti in
medicina dello sport.

La quota di iscrizione comprende:
•
•
•

Il tesseramento annuale FIP con assicurazione base
La frequenza degli allenamenti previsti
Dotazione abbigliamento personale per i nuovi atleti

Si precisa che eventuali abbandoni e/o espulsioni disciplinari non prevedono la restituzione della quota
versata. In caso di chiusura totale causa Covid-19 saranno invece rimborsati i periodi mancanti
alla fine dell’anno sportivo.
SCONTO FAMIGLIA
Verrà applicato lo sconto di € 30,00 sulla quota del secondo membro del nucleo familiare iscritto alle attività
della società.
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DOTAZIONE PERSONALE
Il materiale consegnato rimarrà di proprietà dell’atleta (tranne la divisa di gioco che dovrà essere
riconsegnata a fine stagione) e sarà sostituito gratuitamente in caso di cambio taglia dell’atleta, usura
anomala e/o accidentale o per iniziativa societaria (rinnovo totale).
Per quanto riguarda gli indumenti smarriti o usurati per utilizzo non conforme, la loro sostituzione sarà a
pagamento a carico dell’atleta e verrà fatto pagare il reale costo sostenuto dall’associazione, tranne che per
la divisa di gioco il cui costo sarà di € 50,00 ognuna. Il materiale di dotazione personale sarà consegnato
direttamente dagli allenatori o dai dirigenti. Alle partite ci si reca con l’abbigliamento e la borsa della società.
SITO INTERNET E FACEBOOK/INSTAGRAM
È presente il sito internet www.gsbelvedere.it e il profilo Facebook/Instagram Belvedere Basket TN che
cercheremo di tenere sempre aggiornati con orari, impegni sportivi e foto degli eventi a cui le squadre
partecipano.
DISPONIBILITA’ GENITORI E ATLETE
Viste le numerose squadre presenti i nostri due pulmini potrebbero non esser sempre disponibili per le
partite in trasferta. Contiamo pertanto sui mezzi dei genitori che comunicheranno agli allenatori la propria
disponibilità, onde programmare al meglio la trasferta.
Chiediamo alle ragazze, ma anche a qualche genitore volonteroso, la disponibilità a svolgere la mansione di
refertista o cronometrista durante le partite in casa.

TABELLA QUOTE

Categoria

Annate

Quota

Easybasket
(maschile e femminile)

2016-2015-2014

200€ per 2 allenamenti

120€ per 1 allenamento

Aquilotti/Scoiattoli
(maschile e femminile)

2013-2012-2011

220€ per 2 allenamenti

140€ per 1 allenamento

Esordienti
(solo femminile)

2012-2011-2010

320€ per 3 allenamenti

240€ per 2 allenamenti

Giovanili
(solo femminile)

2003-2009

340€ per 3 allenamenti
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