Informativa iscrizioni corsi Basket 2021/22

NECESSARIO PER L’ISCRIZIONE:
 Modulo di richiesta di ammissione a socio firmato e compilato in ogni sua parte + Informativa Privacy
 Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (informativa completa scaricabile dal sito
www.basketpiu.it)
 Copia fronte-retro della carta d’identità (non necessaria se già consegnata lo scorso anno e non scaduta)
 Modulo “Disposizioni di Prevenzione Covid Atleti Basket Più”
 Effettuare il pagamento della prima rata / rata unica

COMUNICAZIONI:
Ricordiamo alle famiglie che i mezzi principali di comunicazione utilizzati durante l’anno, saranno il SITO
INTERNET www.basketpiu.it, la POSTA ELETTRONICA personale e i GRUPPI WHATSAPP dei singoli
gruppi di Minibasket. Vi chiediamo pertanto di scrivere sul modulo la mail che utilizzate più spesso e di
tenere controllato il sito internet, che sarà sempre aggiornato con news ed info varie.

INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA ASD BASKET PIU’:



“Chi porta lo sponsor non paga la quota”: voi portate lo sponsor, noi ELIMINIAMO la quota corso !!!
Per info, contattateci alla nostra mail.
“Dona il tuo 5 x mille alla A.S.D. Basket Più”: Nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, CU,
Unico) trovi il riquadro per la “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE
DELL’IRPEF”. Puoi sostenerci indicando il nostro Codice Fiscale 98016410171.

PAGAMENTI:
La quota annuale per la stagione sportiva 2021/22 è di € 340 (€ 300 quota corso + € 40 quota associativa).
Il versamento può essere effettuato in tre rate:
 1ª rata: € 140,00 al momento dell’iscrizione (comprensivo di quota associativa)
 2ª rata: € 100,00 entro il giorno 10/12/2021
 3ª rata: € 100,00 entro il giorno 04/03/2022
Oppure:
 Rata unica: € 320 solo per pagamenti effettuati entro il 08/10/2021.

I pagamenti dovranno avvenire tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
Banca: BCC del Garda - C/C intestato a: A.S.D. Basket Più
Codice IBAN: IT 87 A 08676 55090 000000701359
Causale per pagamenti rateali: Prima (seconda/terza) rata + Cognome e nome dell’atleta
Causale per pagamenti unica rata: Rata annuale + Cognome e nome dell’atleta
Si informa che le ricevute valide per il modello 730, secondo le normative fiscali vigenti:
- saranno emesse solo a nome dell’intestatario del conto corrente da cui proviene il pagamento. Potranno
essere riportati i dati di entrambi i genitori solo se il conto corrente è cointestato.
- potranno essere emesse solamente a chi ha effettuato un pagamento tracciabile (es: Bonifico Bancario)
- Chi volesse la ricevuta, può richiederla dopo il pagamento scrivendo una mail a: info@basketpiu.it
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