MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Rinnovo vecchi tesserati: entro il 30/09/2017
• Nuova iscrizione: da effettuare dopo i due allenamenti di prova.
Per FORMALIZZARE L'ISCRIZIONE per la nuova stagione sportiva, ci sono due possibilità:
1) Collegarsi al ns. sito internet www.fortitudomozzecane.it (ISCRIZIONE ONLINE). PREFERIBILE
2) Recandosi presso la ns. segreteria di Mozzecane, Via Mediana 2 (ingresso sul lato del Bocciodromo), per compilare gli appositi moduli.

•
•
•
•
•

La segreteria sarà aperta tutti i martedì a partire dal 12/09/2017 e fino al 31/10/2017 dalle 19.30 alle 20.30
In tal caso, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da presentare è la seguente:
Documento di identità e codice fiscale del genitore e del tesserato in originale, verranno scansionati dalla società all’atto della
iscrizione e restituiti immediatamente; (per i vecchi tesserati solo in caso che il documento in ns. possesso non sia più valido);
N° 1 fotografia formato tessera;
Ricevuta del pagamento della quota (se questo viene effettuato con bonifico bancario);
Numero di cellulare (meglio se compatibile con whatapp) e casella di posta elettronica;
La modulistica verrà compilata online presso la segreteria.

Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
• bonifico bancario indicando come causale “Iscrizione basket stagione 2017/18 - cognome e nome del tesserato - acconto/
saldo”; IBAN IT42A0848159590000014119481 Cerea Banca filiale di Mozzecane
• recandosi alla filiale della Cerea Banca filiale di Mozzecane, bonifico per contanti senza spese;
• in contanti presso la segreteria.

QUOTE STAGIONE 2017 - 2018
CATEGORIA

ANNATA

QUOTA

1°SALDO

2°SALDO

FRATELLI

EASYBASKET

2012 e a seguire - 2011

180,00

100,00

80,00

110,00

SCOIATTOLI

2010 - 2009

230,00

130,00

100,00

130,00

AQUILOTTI

2008 - 2007

230,00

130,00

100,00

130,00

UNDER 13

2006 - 2005

230,00

130,00

100,00

130,00

UNDER 15

2004 - 2003

230,00

130,00

100,00

130,00

UNDER 18

2002 - 2001- 2000

230,00

130,00

100,00

130,00

SENIOR

1999 IN GIÙ

230,00

130,00

100,00

130,00

CHI COMPILA COMPLETAMENTE L’ISCRIZIONE ON-LINE ED ESEGUE IL PAGAMENTO TRAMITE
BONIFICO O IN DIRETTAMENTE IN BANCA HA DIRITTO 10 EURO DI SCONTO SULLA QUOTA
(quindi toglie 10 euro dalla quota totale)
Per quanto riguarda la Visita medica non agonistica e agonistica:
• per i ragazzi/e dal 2007/08/09/10/11/12 e a seguire, la ns. associazione ha previsto una convezione con il ‘Poliambulatorio Postumia’
Via Roma, 46/d, Mozzecane. La prenotazione avviene chiamando lo 045 6305917 ed informando lo studio che siete associati della Fortitudo Basket
Mozzecane. L’importo di € 30,00 verrà saldato da voi al momento della visita. É OBBLIGATORIO PORTARE LA TESSERA SANITARIA.
Ricordiamo che per gli atleti del 2007 la visita medica non agonistica avrà valenza fino al 31/12/2016. A partire dal 01/01/2017 entrano nell’obbligo della visita medica agonistica. Quindi, sarà necessario effettuare una nuova visita, gratuita, da effettuare presso il
Centro Don Calabria. Giorni e orari dove prenotarsi verranno appesei in bacheca.

• Per i ragazzi/e dal 2000/01/02/03/04/05/06, le visite mediche verranno fatte presso il Centro Medico Don Calabria Via San
Marco, San Massimo (VR) e i giorni disponibili verranno appesi in bacheca all’ingresso del pubblico, dove dovrete segnarvi con
nome, cognome e data di nascita. Le visite mediche vanno fatte non prima di un mese dalla scadenza della visita medica.
1 - SI RICORDA CHE É OBBLIGATORIO PORTARE LA TESSERA SANITARIA.
2 - SI RICORDA CHE LA VISITA È GRATUITA SOLO PER I RESIDENTI DELLA REGIONE VENETO
3 - SI RICORDA CHE LA VISITA AGONISTICA È GRATUITA SOLO FINO AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ
Consegna materiale
• Per gli iscritti alle categorie SCOIATTOLI/AQUILOTTI/ESORDIENTI verrà consegnato uno zainetto e una duble. Per gli iscritti alle categorie UNDER
15/18 verrà consegnato un borsone e una duble. Lo zainetto / borsone verranno lasciati al tesserato mentre le duble verranno ritirate a fine
stagione. Tutto il materiale andrà ritirato presso la sede, negli orari di apertura della segreteria e successivamente su appuntamento.

Per qualsiasi chiarimento ci potete contattare al n° 327 2442642 oppure per e-mail: segreteria@fortitudomozzecane.it

