Lettera 22 ASD
Stagione Sportiva 2018-2019
MODULO CONFERMA ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Con la firma del presente modulo dichiaro di avere effettuato lʼiscrizione on line sul sito dellʼassociazione
www.lettera-22.com di mio figlio/a:
Cognome e Nome

Anno

e quindi di:

• avere preso visione del Regolamento Antidoping del Coni;
• avere preso visione delle condizioni relative allʼassicurazione inclusa nel tesseramento presso la
Federazione Italiana Pallacanestro;

•
•
•
•

avere preso visione delle condizioni del trattamento dei dati personali da parte dell’associazione;
avere preso visione e di prestare il consenso alla liberatoria sui diritti di immagine;
avere preso visione della liberatoria sui trasporti;
aver preso visione delle modalità di pagamento della quota annuale e di essere a conoscenza
dell’esclusione del minore dall’attività in caso di mancato pagamento delle rate entro le rispettive
scadenze e dell’assenza rimborso della parte di quota già versata in caso di cessata partecipazione
all’attività nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

Firma

Data

Quota Associativa
Scuola Basket e Esordienti 2007:

€ 430,00

Gruppo Under 16 Regionale:

€ 390,00

Centro Minibasket Aquilotti 2008 - 2009:

€ 390,00

C entro Minibasket:

€ 370,00

La quota è da versare entro venerdì 28 settembre 2018.
Eʼ possibile anche effettuare il pagamento in tre rate:
 Scuola Basket e Esordienti 2007: 200€ (entro 28/9), 150€ (entro 29/10), 80€ (entro 30/11);
 Under 16 Regionale:

200€ (entro 28/9), 120€ (entro 29/10), 70€ (entro 30/11);

 Minibasket Aquilotti 2008-2009: 200€ (entro 28/9), 120€ (entro 29/10), 70€ (entro 30/11);
 Minibasket Pulcini e Scoiattoli:

200€ (entro 28/9), 100€ (entro 29/10), 70€ (entro 30/11).

Modalità Pagamento e Iscrizione

1. Iscrizione on line sul sito www.lettera-22.com ;
2. Pagamento attraverso bonifico bancario su conto corrente bancario intestato “Lettera 22 Asd” (codice
iban: IT 90 O 060 9030540000001000754):

3. Invio della ricevuta del bonifico e del presente modulo firmato via e-mail allʼindirizzo
dellʼassociazione segreteria.lettera.22@gmail.com ;
Eʼ possibile effettuare il pagamento anche tramite contanti o assegno intestato “Lettera 22 Asd” i seguenti
lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19 presso la Palestra Cena: 24/9, 29/10, 26/11.

