NOTIZIE UTILI
A quale età si può giocare a minibasket?
Tutti i bambini e bambine nati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014

Quali sono gli orari di gioco?
ARCO:

martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle 20.30 ( palestra Gardascuola );

MALCESINE:

lunedì dalle ore 16.30 alle 19.30.( palestra Sc. Medie );

RIVA DEL GARDA:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30, martedì e giovedì dalle
ore 17.00 alle 19.30 ( palestra Amistadi / Pernici );

Quando iniziano i corsi?
Da lunedì 16 settembre 2019 a Riva del Garda, martedì 17 settembre 2019 a Arco, lunedì 23
settembre 2019 a Malcesine, per terminare a fine maggio. Sospensioni dell’attività durante le
vacanze scolastiche.

Quanto costano?
La quota annuale d’iscrizione è di €.300,00 ( €.210,00 per una sola lezione settimanale) da versarsi in
due rate: €.150,00 all’atto dell’iscrizione ed il saldo entro il 31.12.2019.
QUOTA ISCRIZIONE:
n.1 figlio/a €.300,00 ‐ n.2 figli €.250,00 cad. ‐ n.3 figli €.210.00 cad
Le riduzioni, valide solo ed esclusivamente per l’iscrizione al Corso Minibasket, vengono applicate
anche se l’altro figlio/a partecipa all’attività giovanile con: A.D. VIRTUS BASKET ALTOGARDA ‐
CESTISTICA RIVANA, in tale caso la quota intera va pagata per l’atleta iscritto al giovanile e lo sconto si
applica
alla
quota
del
bambino
iscritto
minibasket,
nel
dubbio
contattare
andrea.ravagni1@gmail.com o 335‐6120328
Il versamento deve essere effettuato sul c/c 02/308833 (iban IT30 X080 1635 3220 0000 2308 833)
della Cassa Rurale Alto Garda filiale di Riva del Garda, intestato a A.D. Virtus Basket Altogarda e con
causale “iscrizione annuale abbonamento minibasket”. Obbligatorio versare a nome del bambino.
(Verrà rilasciata ricevuta per detraibilità in riferimento a quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2007, che va
richiesta al proprio maestro di basket di riferimento

segue

Che cosa serve per iscriversi?
a) la scheda di iscrizione ;
b) un certificato di “sana e robusta costituzione fisica” rilasciato dal medico di base o pediatra
c) copia codice fiscale
d) la ricevuta del versamento della quota d’iscrizione.
Info dagli istruttori in palestra o chiamando il 335‐6120328 email andrea.ravagni1@gmail.com

