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Bologna, 23 Agosto 2019

Gent.mo Associato-Atleta

Oggetto: anno sportivo 2019/2020 – organizzazione, attività, informazioni utili

Con la presente, si vuole condividere le informazioni utili ed i riferimenti per agevolare sia i rapporti sia le
comunicazioni tra Società Atletico Basket e gli Atleti associati.
È condizione risaputa che la ns Società sta adoperandosi per migliorare la situazione economica ed
organizzativa, ma per raggiungere questo importante obiettivo ha necessità dell’impegno di tutti, ad
iniziare dai dirigenti, allenatori, atleti e famiglie.
Nel seguito, si riepilogano i principali aspetti:
-

Le iscrizioni sono aperte da lunedi 26 agosto; i corsi di minibasket iniziano il 16 settembre, tuttavia
è possibile iniziare a fare allenamento dal 2 settembre nella sola Palestra Cavina, previo accordo
con gli allenatori.
Si informa inoltre che è possibile fare alcuni allenamenti di “prova gratuita” dal 9 al 27 settembre,
prendendo accordi con Luca, tel. 380528060

-

Sul sito web https://www.atleticobasket.it/ sono disponibili tutte le informazioni ed i riferimenti
utili per avere un contatto diretto con la Società; il sito è tutt’ora in corso di perfezionamento,
perdonateci eventuali imprecisioni/mancanze

-

Codice Etico della Società – in allegato trovate il documento, si prega di leggerlo con attenzione; è
importante che tutti si riconoscano e ne condividano i contenuti. Si evidenzia che con
l’effettuazione dell’iscrizione automaticamente si intende acquisito l’atto formale di accettazione e
rispetto del Codice Etico della Società.

-

Ad inizio allenamenti/campionato, occorre assolutamente che tutti gli atleti dispongano di idoneo e
valido certificato medico sportivo – tale adempimento è indispensabile sia per la Federazione sia
per gli aspetti assicurativi degli Atleti
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-

Pagamento quote – tramite bonifico sull’IBAN IT67 D034 4002 4010 0000 0135 600; in caso di
impossibilità ed in via eccezionale, si può effettuare tramite pagamento in contanti al rispettivo
allenatore; tramite mail verrà inviata apposita ricevuta
o è indispensabile che le quote siano puntualmente versate nelle date previste:
prima rata 50% entro il 30 settembre, con saldo del rimanente 50% entro il 20 dicembre ‘19
nella causale del bonifico occorre indicare “nome-cognome” ed anno di nascita dell’atleta
o quote annuali senior 480,00€ - dal 2007 compreso a scendere – 3 allenamenti settimanali
o quote annuali minibasket 375,00€ - dal 2008 compreso a salire - allenamento quando si
vuole nei giorni indicati
o quote minibasket 200,00€, allenamento solo mono-settimanale
o 10% di sconto per i fratelli
o 10% di sconto se “porti un nuovo amico”
si evidenzia che non sarà possibile far effettuare gli allenamenti agli atleti che non saranno in
regola con il pagamento delle quote o senza certificato medico valido

-

Tornei ed eventi sportivi – la società si sta adoperando per creare le condizioni per poter
organizzare tornei ed eventi sportivi finalizzati al miglioramento sia degli aspetti sportivi sia di
socializzazione dei ragazzi. Al momento non sono ancora definibili le date, ma si evidenzia sin da
subito che sarà importante l’impegno ed il fattivo contributo di tutti per la buona riuscita di questi
eventi.

-

Aspetti assicurativi – La società provvede a stipulare per ogni anno sportivo una Polizza assicurativa
per tutti gli atleti iscritti; tale polizza ha una copertura “standard”, le cui condizioni sono disponibili
presso il sito https://servizi-it.aongate.it/Federazioni/Home/Program, ove è possibile visionare
anche le condizioni della polizza integrativa a cui può aderire personalmente ogni singolo Atleta.
Si invitano i genitori ed atleti a visionare con attenzione sia le coperture sia gli aspetti economici.

-

Scelta per la destinazione del 5x1000 IRPEF - Quando si compila la dichiarazione dei redditi (CUD,
730 o UNICO), basta inserire il codice fiscale 91171150377 ed apporre la propria firma nello spazio
destinato alla “Scelta per la destinazione del cinque per mille del Irpef” area dedicata al
“SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL
CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RIVELANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE” per
devolvere all’ ATLETICO BASKET una parte delle tasse.
Il 5 x 1000 non costa nulla, ma per la ns Società e soprattutto per gli Atleti, vale tantissimo !!

-

Riferimenti utili - Mail info@atleticobasket.it – tel. di riferimento 3931273136

Il Consiglio Direttivo Atletico Basket ASD

