
 

 
 
 
Oggetto: Iscrizioni corsi basket e minibasket A.S. 2018/2019 
 
 

Gent.me famiglie 
 
Il Consiglio Direttivo del 4 settembre 2018 ha approvato le modalità d’iscrizione e le 

quote di partecipazione per la stagione sportiva 2018/2019. 
Si comunica che quest’anno le quote di partecipazione sono state calibrate su ogni 
squadra, andando a calcolare il numero esatto delle ore di allenamento settimanali.  
Per chi sceglierà l’opzione del pagamento in 2 tranche è prevista una maggiorazione di 
€50 sul totale.  
Si ricorda che il pagamento potrà essere effettuato tramite contanti o assegno bancario 
intesto a “ASD Visconti Basket”. 
E’ previsto inoltre lo sconto per i fratelli con le seguenti modalità (escluso il microbasket): 

- Primo fratello quota di partecipazione intera 
- Secondo fratello sconto del 20% sulla quota di partecipazione 
- Dal Terzo fratello sconto del 40% sulla quota di partecipazione 

 
Ecco cosa fare per regolarizzare la propria posizione in palestra, così da poter prendere 
parte agli allenamenti: 
 

Basket (nati dal 2007 al 2001 e seconda divisione) 
Ogni atleta dovrà: 

- Compilare il modulo d’iscrizione (modello BASKET) in tutte le sue parti (3 fogli) 
- Al momento dell’iscrizione portare copia della carta d’identità in corso di validità 

(per i 2006 e 2007 anche copia della tessera sanitaria) 
- Versare la quota di partecipazione (fare riferimento alla propria annata e 

campionato nell’elenco sottostante) 
 
 
Quote Basket A.S. 2018-2019 

Camp. Anni di nascita Quota unica 1^ tranche 2^ tranche 
2^ DM Dal 2000 e precedenti € 250 Non prevista Non prevista 
U18M 2001-2002-2003 € 400 € 250 € 200 
U18F 2001-2002-2003 € 350 € 250 € 150 
U16F 2003-2004 € 400 € 250 € 200 
U15M 2004-2005 € 350 € 250 € 150 
U13M/Eso 2006-2007 € 380 € 250 € 180 
U13F 2006-2007 € 350 € 250 € 150 

 
N.B. le iscrizioni dovranno essere fatte entro venerdì 14 settembre, successivamente non 
sarà più possibile partecipare a nessun tipo di attività. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MiniBasket (nati dal 2008 al 2013) 
Ogni atleta dovrà: 

- Compilare il modulo d’iscrizione (modello MINIBASKET) in tutte le sue parti (3 fogli) 
- Versare la quota di partecipazione (fare riferimento alla propria annata e 

campionato nell’elenco sottostante) 
- Certificato medico non agonistico in corso di validità con elettrocardiogramma a 

riposo (senza non sarà possibile prendere parte agli allenamenti) 
 
 
 
 
 
Quote MiniBasket A.S. 2018-2019 

Camp. Anni di nascita Quota unica 1^ tranche 2^ tranche 
Aquilotti 2008-2009 € 300 € 200 € 150 
Scoiattoli 2010-2011 € 250 € 200 € 100 
Pulcini 2012-2013 € 250 € 200 € 100 
Pulcini 
Mono Sett. 

2012-2013 € 200 Non prevista Non prevista 

 
N.B. le iscrizioni dovranno essere fatte entro martedì 25 settembre, successivamente non 
sarà più possibile partecipare a nessun tipo di attività 

 
 
 
 

Brignano Gera d’Adda, 5 settembre 2018 
 
 

   
  Francesco Minuzzo 

Presidente A.S.D. Visconti Basket 
 
 
 

 


