
Io sottoscritto:
genitore di:

Atleta:
Nato/a il

Abitante a CAP Via
Telefono

Indirizzo mail

CHIEDO

Data………………….

PREISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2019/2020
La ASD BTP 2.0, in vista della stagione sportiva 2019/2020, al fine di programmare gli spazi comunali, l’operatività
dei settori tecnici e per definire l’iscrizione ai campionati di competenza, chiede cortesemente la compilazione del
seguente modulo di preiscrizione dei ragazzi che intendono partecipare alle attività della nostra Associazione.
Grazie per la collaborazione

Per motivi organizzativi chiediamo a coloro che non faranno la preiscrizione, di restituire insieme al modulo non
sottoscritto, tutto il materiale tecnico (divisa ,tuta,borsone/zainetto) ad esclusione della sopramaglia entro il 9
giugno.
Coloro che faranno la preiscrizione dovranno restituire solo la divisa di gioco.
Lo stesso materiale verrà riconsegnato a settembre dopo l'avvenuta iscrizione.
La quota di iscrizione comprende:
- per le categorie da scoiattoli in su, tuta e borsone/zainetto, che rimarranno di propietà delle famiglie
- divisa da gioco, da restituire a fine stagione

nb: Per la categoria pulcini e microbasket non è prevista la tuta, pertanto la divisa da gioco sarà compresa nella
quota d’iscrizione

di poter prendere parte all’attività sportiva della ASD BTP 2.0 per la
stagione 2019/20 consegnando questo modulo e versando un acconto
confirmatorio "NON RIMBORSABILE" di euro 30,00 entro il 09/06/2019.

Il pagamento della quota, vedi tabella allegata, avverrà con le seguenti
modalità  (IBAN: IT04E0335901600100000151411):

1° rata entro il 15 settembre 2019 saldo entro il 15 dicembre 2019 

Firma atleta / Firma di un genitore…………………………

Categoria Quota*

Pulcini € 210

Scoiattoli 1 € 240

Scoiattoli 2 € 240

Aquilotti € 260

Esordienti € 260

Under 13 € 290

Under 14 € 320

Under 16 € 320

Under 17 € 320

Prima Div € 320

Promozione F € 320
*di cui quota associativa 15€
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PREISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2019/2020

QUOTE ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Valore
€ 30
€ 20
€ 15
€ 20
€ 15

Materiale tecnico

Valori di rimborso Materiale tecnico in dotazione in caso di 
danneggiamento o smarrimento

* In caso di smarrimento di un pezzo del kit divisa il rimborso chiesto 
sarà su tutto il kit in quanto non venduto separatamente

Kit divisa (pantaloncini + canottiera)*
Giacca tuta

Pantaloni tuta
Borsone
Zainetto

Categoria 1ª rata 2ª rata 1ª rata 2ª rata

Pulcini € 210 € 30 € 180 € 210 € 130 € 50 € 160 € 50

Scoiattoli € 240 € 30 € 210 € 240 € 160 € 50 € 190 € 50

Aquilotti € 260 € 30 € 230 € 260 € 180 € 50 € 210 € 50

Esordienti € 260 € 30 € 230 € 260 € 180 € 50 € 210 € 50

Under 13 € 290 € 30 € 260 € 290 € 160 € 100 € 190 € 100

Under 14 € 320 € 30 € 290 € 320 € 190 € 100 € 220 € 100

Under 16 € 320 € 30 € 290 € 320 € 190 € 100 € 220 € 100

Under 17 € 320 € 30 € 290 € 320 € 190 € 100 € 220 € 100

Promozione Femm € 320 € 30 € 290 € 320 € 190 € 100 € 220 € 100

Prima Divisione / Open € 320 € 30 € 290 € 320 € 190 € 100 € 220 € 100

*di cui quota associativa 15€

1) Con pagamento in unica soluzione e preiscrizione si ha diritto alla riduzione di € 30

2) Dal 2° figlio o parente iscritto si ha diritto alla riduzione di € 30

In caso di bonifico il codice IBAN del conto (Intestato a Basket Team Paullo ASD) è 
IT04E0335901600100000151411

Quote* 
2019/2020

Pre  
iscrizione 

entro 
9/06/2019

Quote con pagamento 
in unica soluzione entro 

15/09/2019
Con 

Preiscrizione
Senza 

Preiscrizione

Quote con pagamento in 
due rate                                          

15/09/2019 e 15/12/2019

Con 
Preiscrizione

Senza 
Preiscrizione
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 Da versare come da tabella: 
-Unica soluzione entro il 15/09/2019
-Due tranche : 1a rata entro il 15/9 , 2a rata a saldo entro il 15/12 (tassativo)

3) Modalità di pagamento (Bonifico, Assegno, Contanti)


