MODULO ISCRIZIONE U.S. ALVISIANA BASKET A.S. 2021/2022
DATI ATLETA
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Nato\a a:

Residente a (indirizzo):

DATI GENITORE DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’
Cognome:

Nome:

Data di nascita (*):
Codice fiscale (*):
Cellulare:
E – mail:
Intestatario e codice iban:

A CURA DELLA SOCIETA’
•

Certificato medico (scadenza):

•

Modulo privacy

•

Gadget e\o materiale sportivo

•

Pagamento quota iscrizione
IBAN: IT78 I 03069 09606 10000 00700 32
U.S. Alvisiana Asd presso Banca Intesa

•

Versamento della prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda tranche entro il
31/12/2021.

(*) Da compilare esclusivamente in caso si intenda presentare richiesta alla società per la detrazione
fiscale

SITUAZIONE EMERGENZA COVID 19
Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il versamento parziale della quota per un ammontare di
180€ (prima rata), ed il saldo entro il 31 gennaio 2022 tramite bonifico. Nel caso in cui sia volontà
della famiglia utilizzare in detrazione l’intera quota nel 730/2022 (redditi 2021), il pagamento dovrà
tassativamente essere effettuato entro il 31 dicembre 2021.
In caso di sospensione delle attività per cause di forza maggiore, non decise dalla nostra società, ci
riserviamo di trattenere 50€ a titolo di spese amministrative. Sarà nostra cura provvedere al rimborso
per mezzo bonifico della quota eccedente nel caso le attività non potessero più riprendere e
comunque entro il 30 giugno 2022.
Diversamente, nel caso di ripresa delle attività, la quota annuale sarà determinata sulla base dei
mesi di effettiva attività svolta. Per mese effettivo si intende il mese in cui vengono svolti almeno 4
allenamenti.
In caso di sospensione delle attività, la Società di impegna a far ricominciare gli allenamenti appena
le condizioni minime di sicurezza saranno possibili e nel pieno rispetto dei Protocolli Sanitari emessi
dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Nel caso in cui, a seguito di tale ripresa delle attività, ci
fossero ragioni personali per la non partecipazione agli allenamenti e partite non sarà previsto
nessun rimborso della quota già versata.

RIFERIMENTI UTILI
o

Sito internet: www.usalvisiana.it

o

E – mail: minibasket@usalvisiana.it

o

Telefono Serena (Responsabile Minibasket): 3479046051

o

Conto su cui versare la quota: IBAN: IT78 I 03069 09606 10000 00700 32
U.S. Alvisiana Asd presso Banca Intesa

_________________________
Firma per accettazione

