Informazioni utili e descrizione dell’attività
L’ attività svolta dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Academy in collaborazione con Ponte Vecchio Basket e
Valdiceppo Basket ha lo scopo di promuovere e insegnare lo sport della pallacanestro accompagnando e sostenendo la
crescita sul piano personale, fisico e tecnico dell’iscritto, con grande attenzione non solo agli aspetti agonistici, ma anche e
soprattutto a quelli educativi e sociali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.basketacademy.it.

Allenamenti: Gli allenamenti si svolgeranno nelle palestre delle quali le Associazioni sopra nominate avranno
disponibilità e negli orari che su tale base saranno stabiliti. Tali orari, stilati all’inizio della stagione sportiva, potranno subire
saltuarie variazioni per motivi organizzativi, variazioni che saranno comunicate dall’allenatore/istruttore agli interessati nel corso
dell’allenamento precedente. In caso di assenza agli allenamenti, sarà cura dell’atleta darne comunicazione
all’allenatore/istruttore e avere conferma dell’orario dell’allenamento successivo. Tutti i trasporti per raggiungere il luogo
dell’allenamento e per il rientro sono a carico dell’iscritto (salvo casi particolari).
Gare: Le gare in casa si svolgeranno nelle palestre disponibili, mentre quelle in trasferta nelle palestre comunicate
dalla società ospitante. Date e orari ed eventuali spostamenti saranno comunicati direttamente dall’allenatore/istruttore. I
trasporti per le varie attività saranno organizzati con l’auto dell’allenatore/ istruttore, auto di dirigenti, auto di genitori e il pulmino
di proprietà delle associazioni (se disponibile).
Manifestazioni: Le Associazioni sopra menzionate organizzano in proprio o aderiscono durante la stagione sportiva
a numerose manifestazioni e tornei, per i quali saranno comunicati direttamente dall’allenatore/istruttore tempi, costi e modalità
di partecipazione.
Quota di Partecipazione: La quota individuale per la partecipazione all' attività dell’intera stagione sportiva
(settembre - maggio) è di Euro 370,00 se versata in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 e comprende:
·
Partecipazione agli allenamenti settimanali
·
Tesseramento presso la Federazione Italiana Pallacanestro o altro ente di promozione dello sport
·
Iscrizione al campionato di categoria (a seconda dell’età)
·
Assicurazione contro gli infortuni presso federazione o ente di promozione
·
L’omaggio previsto per la stagione corrente (Per i nuovi iscritti è obbligatorio l’acquisto del completino)
·
BACARD che dà diritto ad assistere a condizioni esclusive a tutte le gare interne di Valdiceppo oltre a numerosi sconti
presso i partner convenzionati.
Nel caso in cui si desideri suddividere il pagamento della quota in due rate la somma totale sarà di Euro 390,00 con le
seguenti modalità:
·
Prima rata Euro 250,00 da saldare entro il mese di settembre 2017
·
Seconda rata Euro 140,00 da saldare entro il mese di gennaio 2018
Nel caso in cui ad iscriversi siano due fratelli la quota di ciascuno verrà ridotta di 15 euro, ulteriore riduzione di euro 15 per
eventuali altri fratelli.
È possibile regolarizzare la quota di partecipazione nelle seguenti modalità:
· Recandosi presso la segreteria del Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni, tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore
19.30
·
Tramite bonifico su conto corrente intestato a Basket Academy A.S.D. IBAN: IT88W0539003000000000092292 in questo caso consegnare comunque la ricevuta al proprio istruttore o in segreteria
In caso di pagamento tramite bonifico è necessario indicare nella causale “Quota iscrizione stagione sportiva 2017/2018”
ed il nome dell’atleta.

Detrazione Irpef: Per la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per la pratica sportiva richiedere la
necessaria documentazione in segreteria

Documenti Necessari:
·
·
·
·

Scheda di iscrizione che verrà stampata in segreteria al momento dell’iscrizione
Certificato medico per attività non agonistica per i minori di 11 anni (nati dopo il 2006 )
Certificato medico per attività agonistica per i maggiori di 11 anni (nati nel 2006 compresi)
Documento d’identità dell’atleta

