PALLACANESTRO CONCOREZZO A.S.D.
sito internet: www.pallacanestroconcorezzo.it

MINIBASKET – INFORMAZIONI PER LA FAMIGLIA
Per tutti i bambini e bambine nati dal 2009 al 2015 sarà attivo il servizio di INFORMAZIONI
e SEGRETERIA tutti i sabati a partire dal 21-28 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede
di Via Milano 4
Inizio Allenamenti: Gli allenamenti avranno inizio da Lunedì 16 SETTEMBRE con orari provvisori.
Quota iscrizione: Minibasket per la stagione 2019/20 sarà di: €. 260,00 + €. 20 quota associativa
Monosettimanali di Minibasket e Micorbasket €. 170,00 + €. 20 quota associativa
Nella quota associativa è compresa la FELPA per i nuovi iscritti, per i tesserati dalla passata stagione verranno
dotati di pantaloni della tuta.
Nella quota sono inclusi tesseramento, corsi, eventuale partecipazione a tornei e campionati, assicurazione
federale e l’utilizzo del materiale occorrente che verrà consegnato alla festa di Natale.
Agevolazioni: Per più fratelli che si iscrivono, il primo versa la quota intera, mentre gli altri usufruiscono di uno
sconto pari circa il 30%
Pagamenti: in contanti o con assegno intestato a “Pallacanestro Concorezzo a.s.d.” passando nei giorni e orari
in cui sarà aperta la segreteria.
Tramite IBAN IT20Q0306909606100000128397 (specificare nella causale il nome dell’atleta)
Le iscrizioni si chiuderanno Sabato 28 Settembre.
Documenti: Al momento dell’iscrizione si dovranno consegnare i seguenti documenti:
1) Quota di iscrizione
2) Fotocopia di un documento di identità del bambino
3) Modulo di iscrizione compilato e firmato che trovate sul sito www.pallacanestroconcorezzo.it
(SI PREGA DI COMPILARE I DATI DIRETTAMENTE DAL SITO PER NON INCORRERE IN ERRORI DI TRASCRIZIONE)
4) Certificato medico per pratica di sport (per i bambini fino all’età di 10 anni)
E’ stata sottoscritta una convenzione con i seguenti centri:
- Policlinico di Monza via Amati n. 111 – Prenotare tramite www.policlinicodellosport.it
- Centro medico Torri Bianche – tel. 039 6880176
Regolamenti: La Pallacanestro Concorezzo a.s.d. è una libera ‘Associazione Sportiva non Riconosciuta nei
termini di legge, a cui si aderisce e se ne fa parte con l'iscrizione. Chi vi aderisce ne riconosce lo statuto ed i
regolamenti interni, partecipa alle iniziative organizzate e partecipa alle spese con la quota associativa.

Orari e Giorni per corsi di Minibasket e Microbasket
ANNO DI NASCITA
2015-2014 MICROBASKET
2012-2013 SCOIATTOLI
2011-2012 SCOIATTOLI
2010-2009 AQUILOTTI
2007-2008 UNDER 13

GIORNO SETTIMANA
MERCOLEDI'
LUNEDI'
GIOVEDI’
MARTEDI'
MERCOLEDI'
LUNEDI'
MERCOLEDI'
MERCOLEDI’
VENERDI’

Informazioni Guido Brambilla: 3282154099

ORARIO
16.30 - 17.20
16.45 - 17.45
16.45 – 17.45
17.00 - 18.00
17.20 - 18.20
18.00 - 19.30
18.15 - 19.45
17.00 - 18.00
16.00 - 17.30

PALESTRA
Via Marconi
Via Marconi
Via Marconi
Via Pio X
Via Marconi
Via Pio X
Via Ozanam
Palazzetto Via La PIra
Palazzetto Via La PIra

sito internet: www.pallacanestroconcorezzo.it

