QUANTO TEMPO IMPEGNA IL MINIBASKET?
2 incontri di 1 ora ciascuno presso il Palazzetto dello sport di Gavardo.

QUANDO SI COMINCIA?
Lunedì 25 e mercoledì 27 settembre alle ore 16,30 i nati nel 2012-2011-2010 e alle ore 17,30 i
nati nel 2009-2008. Martedì 26 e giovedì 28 settembre alle ore 17,30 i nati nel 2007-2006. Gli
orari sono indicativi e verranno confermati durante la seconda settimana di attività.

CHI CI GUIDA?
Paola Lani e Giordano Bertoldi.
Tutte le attività sono seguite da istruttori e assistenti qualificati e tesserati FIP con esperienza
specifica nei campionati giovanili.

È POSSIBILE FARE UNA PROVA?
A tutti gli atleti è consentito un periodo di prova GRATUITO di due lezioni.

QUANTO COSTA?
La quota di partecipazione è di 285 Euro. SALDANDO SUBITO diventano Euro 270 oppure due
rate: 185 Euro (ottobre) e 100 Euro (febbraio).
È prevista la “facilitazione fratelli” che consente a coloro i quali abbiano già un fratello iscritto
alle attività del Basket Gavardo di usufruire dello sconto del 50% sulla quota di partecipazione.

VORRESTI EVITARE DI PAGARE LA QUOTA?
È possibile! Se trovi uno sponsor, e il valore della sponsorizzazione è pari ad almeno 500 Euro,
la quota annuale per te è totalmente gratuita!

COSA COMPRENDE LA QUOTA ANNUALE?
- Tesseramento Federazione Italiana Pallacanestro
- Assicurazione F.I.P.
- Abbigliamento sportivo
- Visita medica organizzata dalla società
- Tessera societaria (obbligatoria)

COME POSSO PAGARE e POSSO AVERE DEI BENEFICI FISCALI?
È possibile pagare le quote con versamenti in contanti o assegno bancario presso la Segreteria
del Basket Gavardo, oppure tramite bonifico bancario sul conto BASKET GAVARDO presso
l’agenzia di Gavardo della Popolare BPM
IBAN = IT85 E05034 55430 000000001974 (attraverso pagamento con bonifico bancario sarà
possibile detrarre fiscalmente il 19% dell’importo versato).

E PER I RAGAZZI DEGLI ANNI DAL 1998 AL 2005?
Il Basket Gavardo, inoltre, svolge attività di basket giovanile per i nati dal 1998 al 2005,
partecipando ai campionati organizzati dalla FIP. La quota di partecipazione al SETTORE
GIOVANILE è di 345 Euro, SALDANDO SUBITO diventano Euro 325 oppure due rate: 245 Euro
(ottobre) e 100 Euro (febbraio).

A CHI POSSO RIVOLGERMI e QUANDO?
Presso la sede del Basket Gavardo al Palazzetto dello Sport sarà possibile ottenere
informazioni ed iscrivere gli atleti nei seguenti giorni e orari:
- Venerdì 15/09 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 - Mercoledì 20/09 dalle ore 17,00 alle ore 18,00
- Venerdì 22/09 dalle ore 17,00 alle ore 18,00

