
 
 

 
 
 

 
GIOVANILI - INFORMAZIONI PER LA FAMIGLIA 

 

Inizio degli allenamenti: I corsi inizieranno da Martedi 14 SETTEMBRE con orari 
provvisori da verificare sul sito www.pallacanestroconcorezzo.it 
 

Quota iscrizione:  
Per i nuovi iscritti: 
Per la stagione 2020/21 sarà di: €. 260,00 +  €. 20 quota associativa  
Nell quota associativa è compresa la FELPA. 
Per i tesserati della passata stagione: 
Minibasket per la stagione 2020/21 sarà di: €. 210,00 +  €. 20 quota associativa  
Nell quota associativa sono comprese le CALZE. 
Nella quota sono inclusi tesseramento, corsi, partecipazione a tornei e campionati, assicurazione federale e 
l’utilizzo del materiale occorrente. (Ricordiamo a tutti che la divisa di gioco è di proprietà della 
Pallacanestro Concorezzo e dovrà essere restituita a fine stagione- sono richieste € 20,00 a titolo di 
cauzione, da consegnare al dirigente della squadra). 
 
Assicurazione: C’è la possibilità di ampliare la copertura assicurativa registrandosi sul sito: 
WWW.FIP.IT/ASSICURAZIONI 
 
Agevolazioni: Per più fratelli che si iscrivono, il primo versa la quota intera, mentre gli altri usufruiscono dello 
sconto di €. 40,00.  
 

Pagamenti: solo tramite bonifico bancario tramite IBAN IT20Q0306909606100000128397 (specificare nella 
causale il nome dell’atleta) 
Iscrizioni dal 1 novembre al 30 novembre. 
 
 

Certificato medico: per tutti i ragazzi nati dal 2009 servirà la visita medica agonistica, che sarà gratuita 
compilando il foglio della società che verrà consegnato dal dirigente durante il primo allenamento. 
I centri abilitati sono: 
CAM via Elvezia angolo via Martiri delle Foibe – Monza – tel. 039 23971 tasto 9 
LARIX via F.Corridoni n. 34 – Cernusco sul Naviglio – tel. 02 9242442 
Per i maggiorenni la visita medica sarà a pagamento per cui è stata sottoscritta una convenzione con il Centro 
Medico Torri Bianche – tel. 039 6880176 
Si prega di contattarli il prima possibile e per chi dovrà rinnovarla verificare fin da subito la data di scadenza 
della precedente visita. 
NON POTRANNO ALLENARSI GLI ATLETI CON IL CERTIFICATO SCADUTO 
 
Documenti: Al momento dell’iscrizione si dovranno inviare all’indirizzo info@pallacanestroconcorezzo.it 
consegnare i seguenti documenti:  
1) Ricevuta di bonifico per quota iscrizione  
2) Certificato medico agonistico per pratica di sport  
3) Fotocopia di un documento di identità del ragazzo 
4) 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 ) 

 

Regolamenti La Pallacanestro Concorezzo asd 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.  

 
 
Informazioni Guido Brambilla:  3282154099                    sito internet: www.pallacanestroconcorezzo.it  

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