
 

Iscrizione Squadra Over 2022-23 

Per l’iscrizione alla squadra Over è necessario produrre la seguente documentazione al Dirigente di Squadra: 

· Il presente modulo debitamente compilato e firmato 
· La Domanda di ammissione a socio compilata e firmata con € 10.00  
· Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica  
· Mod. EX art.13 debitamente compilato e firmato 
· Ricevuta del bonifico della quota associativa 

Per evitare perdita dei documenti si raccomanda di consegnare la documentazione completa. 
La quota per la stagione 2022/23 è pagabile come segue: 

- Unica rata di € 110,00 quota corsi stagione 2022/23 entro il 18/10/2022 

                                OPPURE 
- Prima rata di € 60 quota corsi stagione 2022/23 entro il 18/10/2022 
- Seconda rata di € 60 quota corsi stagione 2022/23 entro il 31/12/2022 

 
SCONTO FAMIGLIA 

Nel caso di iscrizione al Basket Creazzo di 2 o più componenti dello stesso nucleo familiare sono previsti i seguenti 
sconti: 

- Primo iscritto della famiglia quota intera 
- Secondo iscritto della famiglia sconto di 40€ sulla quota (se si paga in 2 rate va diviso 20€ ciascuna) 
- Dal terzo iscritto della famiglia sconto di 50€ sulla quota (se si paga in 2 rate va diviso 25€ ciascuna) 

 
Il costo della visita medica è a carico dell’Atleta. 
La quota deve essere versata tramite bonifico bancario presso Banca delle Terre Venete, Agenzia di Creazzo: 
 Beneficiario  BASKET CREAZZO 
 IBAN:  IT 33 T0839960350000000301360 
 Causale  Quota 2022/23 di …… (indicare nome e cognome dell’atleta ed eventuale rata) 
 
Per ulteriori info rivolgersi al proprio Dirigente di Squadra e/o allenatore 

Dati Atleta Over BASKET CREAZZO stagione sportiva 2022/23 
Cognome e Nome 
 
 

Codice Fiscale 
 
 

Luogo e Data di Nascita 
 
 

Indirizzo e Residenza 
 
 

Firma del genitore 
 

previamente reso e dotto e pienamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, dei diritti connessi 
all’acquisizione, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali, di cui alla informativa che mi viene consegnata, 
presto liberamente e spontaneamente il consenso ed autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali,  altresì 
espressamente autorizzando l’acquisizione e la pubblicazione, anche sul sito internet www.basketcreazzo.net e sulla pagina 
facebook ”Asd Basket Creazzo” ,Instagram, di foto che ritraggano tali nell’esercizio dell’attività sportiva per sole finalità 
informative e per l’eventuale trasmissione dei medesimi dati alla Federazione Italiana Pallacanestro. 
 
 
Data_____________________                                                              Firma____________________________________________ 

http://www.basketcreazzo.net/

