
 
 

 ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 2021/22 

 

Gentilissime Famiglie, Cari Atleti; il Consiglio Direttivo ha approvato le modalità di 

iscrizione e le quote di partecipazione per la stagione che sta iniziando. 

Anche quest'anno le quote sono calibrate su ogni Squadra, e formulate in base alle ore di 

allenamento settimanali. Tengono conto altresì del particolare momento storico che ci 

impone severi protocolli in materia di sicurezza (vedansi le costanti sanificazioni di 

ambienti e materiali in uso). 

 

Il pagamento avrà le seguenti caratteristiche: 

 Verrà suddiviso in 2 tranche; la prima dovrà essere corrisposta entro il 30/09/2021 

e la seconda entro il 10/01/2022. 

 Dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite: 

o Bonifico Bancario su IBAN IT04C0889953640000000028562, indicando nella 

causale Cognome e Nome Atleta, Numero Rata e "Iscrizione A.S. 2021/22 

presso ASD Visconti Basket". 

o Assegno Bancario intestato a ASD Visconti Basket 

E' sempre previsto uno sconto di € 50 per fratelli e sorelle. 

 

Le quote per la Stagione Sportiva 2021/22, con relative caratteristiche, sono: 

BASKET 

Anno Categoria 1^ Tranche 2^ Tranche Comodato Facoltativo 

2002/03/04/05 U20F 210 210 Doppia Divisa Borsone 

2006/07/08/09 U15F 200 200 Doppia Divisa Borsone 

2005/06 U17M 210 210 Doppia Divisa Borsone 

2006/07 U16M 210 210 Doppia Divisa Borsone 

2007/08 U15M 200 200 Doppia Divisa Borsone 

2009/10 U13M 175 175 Doppia Divisa Borsone 

 



 
 

E' prevista comunque una dotazione di base, per tutti gli atleti, composta da Maglia del 

50°, Sacca Portascarpe e Borraccia (per i nuovi). Il materiale dato in "Dotazione" rimarrà 

di proprietà dell'Atleta, come pure la dotazione di base. Il materiale in "Comodato d'Uso 

Gratuito" dovrà essere reso integro a fine stagione. Il Borsone ha un costo, con contributo, 

di € 30. 

 

Cosa fare per perfezionare la propria posizione, così da poter prendere parte agli 

allenamenti:  

All'atto dell'iscrizione ogni Atleta dovrà: 

 Compilare il Modulo di Iscrizione (scaricabile dall'apposito link) in tutte le sue parti. 

 Portare copia del Documento di Identità in corso di validità + copia della Tessera 

Sanitaria. 

 Portare copia del certificato della Visita Medica agonistica in corso di validità. 

 Portare attestazione dell'avvenuto pagamento della 1^ Tranche  

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro Giovedì 30 Settembre 2021; 

successivamente NON sarà più possibile partecipare alle attività, se non dietro regolarizzo 

della propria posizione. 

NB: Si ricorda che senza il Certificato Medico in corso di validità NON sarà possibile 

prendere parte alle sedute di allenamento. Una volta ottenuto il nuovo Certificato, la 

"copia per la Società" andrà consegnata in Sede, o al proprio Allenatore di riferimento. 

 

 

MINIBASKET 

Anno Categoria 1^ Tranche 2^ Tranche Dotazione  Facoltativo 

20010/11 Esordienti 210* 170 Divisa Double Zaino 

2012 Aquilotti 210* 170 Divisa Double Zaino 

2013/14 Scoiattoli 200* 160 Divisa Double Zaino 

2015/16 Pulcini 140 140 Maglia Mini B / 

2015/16 Pulcini Mono 160 / Maglia Mini B / 



 
 

 

* La quota della 1^ Tranche comprende la cifra di € 40 per la Divisa Double da gara, che 

rimarrà comunque di proprietà del Mini-Atleta. Lo Zaino ha un costo, con contributo, di € 

20. 

Cosa fare per perfezionare la propria posizione, così da poter prendere parte agli 

allenamenti:  

All'atto dell'iscrizione ogni Mini-Atleta dovrà: 

 Compilare il Modulo di Iscrizione (scaricabile dall'apposito link "Modulo Iscrizione 

Minorenni") in tutte le sue parti. 

 Portare copia del Documento di Identità in corso di validità + copia della Tessera 

Sanitaria. 

 Portare copia della Visita Medica NON Agonistica in corso di validità, con 

elettrocardiogramma a riposo. 

 Portare attestazione dell'avvenuto pagamento della 1^ Tranche. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro Venerdì 01 Ottobre 2021; 

successivamente NON sarà più possibile partecipare alle attività, se non dietro regolarizzo 

della propria posizione. 

NB: Si ricorda che senza il Certificato Medico in corso di validità NON sarà possibile 

prendere parte alle sedute di allenamento. Una volta ottenuto il nuovo Certificato, la 

"copia per la Società" andrà consegnata in Sede, o al proprio Allenatore di riferimento. 

 

Brignano Gera d'Adda, 16 Settembre 2021 

 

                                                      
Presidente ASD Visconti Basket 


