Città di Opera A.S.D.
www.cittadiopera.it
basket@cittadiopera.it
Via F.lli Cervi, 8/10 – 20090 OPERA
p.iva C.F. 07501390962 – FIP52480

MODULO D’ISCRIZIONE
Stagione 2018/2019
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Opera svolge la propria attività all’interno del
territorio del comune di Opera ed è regolarmente affiliata alla F.I.P. (Federazione Italiana
Pallacanestro). Tutti gli allenatori/istruttori e dirigenti sono regolarmente tesserati alla federazione e
sono tutti provvisti di certificazione “esecutore BLS-D, primo soccorso e utilizzo defibrillatore
Allenamenti e gare si svolgono all’interno delle seguenti palestre: Palestra Comunale di Via
Dante, Tensostruttura via Largo Nenni.
L’iscrizione andrà effettuata ESCLUSIVAMENTE sul sito della Città di Opera ASD al seguente
indirizzo: www.cittadiopera.it/iscrizioni.aspx (per chi fosse già registrato, user e password delle
scorse stagioni saranno ancora validi)
La quota associativa per la stagione sportiva 2018/2019 (dal 01.09.2018 al 20.06.2019) è:
QUOTA

Under 18-16-15-14-13 (nati nel 2006 e precedenti)
Nati nel 2007,2008,2009,2010,2011,2012
Mono settimanale (nati nel 2013)

€ 375
€ 350
€ 210

2°/3° ATLETA
SEZ. BASKET *

€ 280
€ 260
€158

2°/3° ATLETA
POLISPORTIVA **

€ 328
€ 306
€ 198

*sconto fratello/sorella 25%
**sconto fratello/sorella impegnato in altra sezione CDO 12,5%
Lo sconto si applica alla quota inferiore

La quota comprende la frequenza all’attività (allenamenti e partecipazione a
campionati, dove previsto) e l’iscrizione (tesseramento) alla F.I:P.
(che include l’Assicurazione obbligatoria per lo svolgimento dell’attività sportiva)

Il pagamento della quota associativa dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico
bancario, uno per ogni atleta, direttamente sul conto dell’Associazione. (Non saranno ammesse
altre forme di pagamento).
INTESTATO A:
CITTA’ DI OPERA A.S.D. SEZ. BASKET
IBAN IT40 J033 5901 6001 0000 0076 627
Causale: Iscrizione 2018-2019 Nome e Cognome dell’atleta ed eventuali fratelli/sorelle con rispettivi anni di nascita

Rata Unica: entro e non oltre il 01.10.2018;
Due rate: entro e non oltre il 01.10.2018,/ entro e non oltre il 30.11.2018

ATTENZIONE
-

-

L’atleta inadempiente alla data del 30.11.2018 dovrà essere obbligatoriamente fermato
dall’attività che potrà riprendere solo a pagamento effettuato;
La copertura assicurativa dell’atleta sarà attiva solo dopo l’avvenuto tesseramento alla F.I.P.
Tale tesseramento sarà predisposto solo a pagamento quota avvenuto (quantomeno della prima
rata per chi sceglie di pagare in due rate). Pertanto fino a quel momento, l’atleta svolgerà
attività in palestra SENZA la copertura assicurativa. Ne consegue che dal 02.10.2018
dovranno essere fermati tutti gli atleti che non risultassero in regola con il pagamento.
La ricevuta sarà rilasciata con data di competenza dell’anno in cui si è effettuato il pagamento
ed intestata al genitore che si è registrato al sito effettuando l’iscrizione. Non si accettano
cambi di intestazione una volta emesse le ricevute.
In caso di ritiro dall’attività, non è previsto nessun reso quota, nemmeno in forma parziale.
Per informazioni o eventuali problematiche particolari circa il pagamento della quota,
contattare Monica Pagni 3355724485 o scrivere a basket@cittadiopera.it

La procedura di iscrizione dovrà essere completata entro e non oltre il 01.10.2018 nel modo
seguente:
Consegnare***, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 01.10.2018:
modulo iscrizione stampato, datato, firmato;
copia disposizione bonifico;
certificato medico in originale ****
documento “la nostra mission” firmato per presa visione;
copia fronte e retro documento identità dell’atleta.

***il tutto potrà essere consegnato al proprio dirigente di riferimento (previo accordi diretti) o
c/o la tensostruttura di Largo Nenni nei giorni 13-20-27 settembre 2018 dalle 18,00 alle 19,30
(dove sarà allestito un tavolo “segreteria”)
****per tutti gli atleti (minibasket e settore giovanile) è obbligatorio il certificato medico in corso
di validità; nessun atleta può svolgere attività senza il certificato, anche se scaduto da un solo
giorno!
ATLETI nati nel 2008 e seguenti: serve certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non
agonistico (a pagamento). In virtu’ della convenzione in essere con DELTA MEDICA, i prezzi
riservati ai nostri tesserati sono: 35€ per la visita senza elettrocardiogramma sotto sforzo, 45€
con elettrocardiogramma sotto sforzo.
ATLETI nati nel 2007 e precedenti: serve certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo
agonistico (visita gratuita fino ai 18 anni, in convenzione con Regione Lombardia presentando
l’apposito modulo che verrà consegnato all’atleta dalla società).

MATERIALE TECNICO OBBLIGATORIO
Minibasket
NUOVA
ISCRIZIONE
Minibasket
RINNOVO
ISCRIZIONE
Sett. Giovanile
NUOVA
ISCRIZIONE
Sett. Giovanile
RINNOVO
ISCIRIZIONE

ZAINO MACRON*

COMPLETO
PARTITA*

COMPLETO
PARTITA*
BORSA MACRON*

DIVISA PARTITA**

DIVISA PARTITA**

CALZE TECNICHE
PARTITA*

CALZE TECNICHE
PARTITA*

*Fornito dall’Associazione, di proprietà dell’atleta. Da ri-acquistare obbligatoriamente da parte
dell’atleta in caso di smarrimento/usura
** Fornito dell’Associazione, di proprietà dell’Associazione. Ogni atleta dovrà renderlo a fine
stagione in buono stato e senza personalizzazioni che ne impediscano un ri-utilizzo futuro.
Unitamente a quanto indicato sopra, sarà possibile, in modo assolutamente facoltativo, per ciascun
atleta, l’acquisto di
MAGLIA PRE-GARA (personalizzata)
TUTA DI RAPPRESENTANZA
Costi e modalità di acquisto saranno illustrati con successiva comunicazione ad inizio stagione.

