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QUOTE ASSOCIATIVE UNDER, ESORDIENTI e nati 2012 e 2013  
 

La quota associativa per l’anno 2022/23 è stata deliberata in € 340 in rata unica e € 380 in due rate 

(all’atto dell’iscrizione ed entro il 31/12/22) 

 

Scelta modalità di pagamento: 

 

1. Segreteria tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19,00 

 

2. Mediante bonifico bancario da allegare alla domanda di iscrizione 

utilizzando le seguenti coordinate bancarie:    

 

IBAN: IT94W0835824900000000753105 

Intestato a:  CESTISTICA AUDACE PESCIA 

   Via G. Galilei nc.22 51017 PESCIA - PT 

Causale: Iscrizione 2022/2023 Pagamento quota atleta “Nome” e “Cognome” e data di 

nascita 

 

3. UNICA SOLUZIONE pari ad €.340 (all’iscrizione) 

 

4. DUE RATE pari ad €.380 così suddivise: 

a) 190 € all’iscrizione;  

b) 190 € saldo entro il 31 Dicembre 2022. 

 

Nel caso di due fratelli iscritti ai corsi (giovanili e minibasket) verrà applicato uno sconto pari ad €.  

30 sulla quota del ragazzo partecipante al campionato giovanile. 

 

Nel caso di tre fratelli iscritti ai corsi (giovanili e minibasket) pagheranno la quota solo i fratelli più 

grandi mentre il terzo è gratis. 

 

PER OTTENERE LE DETRAZIONI  FISCALI  I VERSAMENTI DEVONO ESSERE ESEGUITI 

SOLO MEDIANTE  BONIFICO  BANCARIO  ESEGUITO DAL  GENITORE CHE INTENDE 

USUFRUIRE DEL BENEFICIO. 

 

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare agli allenamenti come previsto dal programma e dalla 

frequenza stabilita e non alle partite di campionato dove ogni allenatore farà le scelte tecniche che 

riterrà più opportune. La durata dei corsi è di 10 mesi, fino a Giugno 2023.  

Sul sito della CESTISTICA AUDACE PESCIA, www.cestisticapescia.com sarà possibile scaricare 

il programma degli allenamenti e essere informati su qualsiasi novità. 

 

RIMBORSI COVID In caso di eventuale chiusura dell'attività legata al COVID19 è previsto un 

rimborso correlato al periodo di sospensione dell’attività. In caso di stop singolo o eventuale altro 

infortunio non è previsto alcun rimborso. 

 

Pescia _________   

 

La madre firma     _______________________   Il Padre firma _________________________ 
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