
A.S.D.CENTRO BASKET SOMMACAMPAGNA 

VIA BASSA 1 - 37066 SOMMACAMPAGNA (VR) 

FIP Codice Società 029982  

Codice Fiscale 02415540232

 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

ISCRIZIONE 
Modalità per l’iscrizione di tutti gli atleti all’Associazione per partecipare ai corsi. 

IN PRATICA, COSA BISOGNA FARE

ATTENZIONE 

Di seguito sono elencate le modalità per potersi iscrivere alla nuova stagione: 

• Scaricare e stampare il modulo di iscrizione al Centro Basket Sommacampagna dal sito 
www.sommabasket.it  

• Indicare nello spazio centrale la stagione di riferimento (2020/2021). 
• Barrare il consenso per la privacy e per le eventuali foto che verranno fatte. 

Sarà necessario che ciascun atleta o l’eventuale tutore firmi i vari moduli inerenti l’iscrizione, e 
contestualmente consegni i documenti riassunti sotto : 

• Certificato Medico valido (Vedi Visita Medica) 
• Carta d’Identità ATLETA 
• Copia fronte/retro Tessera Sanitaria (No libretto sanitario) 
• Carta d’Identità del genitore che firma il modulo di iscrizione 
• Codice Fiscale del genitore che porterà in detrazione la ricevuta del corso Basket 
• Scaricare dal sito, leggere e restituire firmato, il Protocollo sanitario per la ripresa del-

le attività 

Il pagamento dovrà essere eseguito in un’unica rata, salvo casi motivati e accordati con la segre-
teria (Chiara 340 2204786, Emanuela 393 9953462). 

Causale : Cognome e Nome dell’atleta o degli atleti, seguito da “Iscrizione Corso Basket 
2020/2021” 

I moduli e relativi documenti richiesti (in formato .pdf o .jpeg) dovranno essere inviati, debita-
mente compilati in tutte le loro parti, all’email iscrizioni.basketsomma@gmail.com, indicando 
nell’oggetto della mail il nome dell’atleta e l’anno di nascita.  

ATTENZIONE : L’ISCRIZIONE E LA VISITA MEDICA SONO CONDIZIONI NECESSARIE PER LO SVOL-
GIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITA’ SPORTIVA, COMPRESI GLI ALLENAMENTI, CHE POTRANNO INI-
ZIARE SOLO PER CHI E’ GIA’ REGOLARMENTE ISCRITTO. 

VISITA MEDICA 

Tutti gli iscritti che partecipano all’attività sportiva dell’Associazione dovranno avere, nel corso 
dell’anno, un certificato medico valido depositato in segreteria. 
 
L’Associazione non permetterà in alcun modo, ad atleti non provvisti di tale certificato, sia 
di giocare che di allenarsi. 
 
Le visite mediche agonistiche dei ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 18 anni compiuti, ver-
ranno prenotate dalla Società presso il Centro di Medicina dello Sport del Centro Don Calabria 
sito in Via S. Marco a Verona e gli interessati verranno contattati direttamente da un incaricato 
del Centro Basket Sommacampagna per comunicare gli appuntamenti. 
Per i certificati medici non agonistici potrete rivolgervi liberamente a qualsiasi struttura o studio 
abilitato al rilascio di tali certificati. Possiamo suggerire il CENTRO ATLANTE VERONA sito in STR. 
BRESCIANA, 14 37139 Verona (Vr), tel. 045 2061676 al quale potrete rivolgervi in quanto conven-
zionati con la nostra Associazione (nella sezione modulistica del nostro sito potete trovare la 
convenzione dove viene indicato anche il costo). 

http://www.sommabasket.it
mailto:iscrizioni.basketsomma@gmail.com


QUOTE DI ISCRIZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021                                                
(Delibera del Consiglio Direttivo del 01/06/2020) 

Banco Popolare di Verona 
Filiale di Sommacampagna 
Via Osteria Grande, 26/A 
IBAN - IT12 X 05034 59860 000000002473  

Il Kit Minibasket comprende uno zainetto, una divisa di allenamento double-face, e una t-shirt. 
Il Kit Giovanile comprende un borsone da allenamento, un copri-maglia da gara, una t-shirt e una tuta 
completa. 
RICORDIAMO CHE L’ACQUISTO DEL KIT NON E’ OPZIONALE, MA PARTE FONDAMENTALE PER UNA PERFETTA 
IDENTIFICAZIONE CON LA NOSTRA ASSOCIAZIONE.  

PROVA GRATUITA 

Il Centro Basket Sommacampagna permette di effettuare una prova gratuita, per la durata di 2 
LEZIONI, per tutti quegli atleti che non sono ancora sicuri o che per la prima volta si affacciano 
allo sport della pallacanestro. Per poter partecipare alle 2 lezioni gratuite si deve compilare il 
modulo di prova gratuita in ogni sua parte, consegnandolo direttamente all’ istruttore di riferi-
mento il giorno della 1a lezione di prova. 
Il modulo è scaricabile dal sito www.sommabasket.it  
FONDAMENTALE E’ INDICARE NOME E COGNOME ATLETA E GENITORE, SCRIVENDO UN RECAPI-
TO TELEFONICO E UN INDIRIZZO EMAIL, AGGIUNGENDO LA CARTA DI IDENTITA’ DEL GENITORE 
FIRMATARIO. 

ASD Centro Basket Sommacampagna - Consiglio Direttivo 

Sul sito internet troverete tutti i contatti utili per qualsiasi informazione

NUOVI ISCRITTI

QUOTA - CORSO MINIBASKET + KIT MINIBASKET  
(2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009) €  250,00

QUOTA - CORSO GIOVANILI + KIT GIOVANILE  
(2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002)  €  280,00

Tariffe ridotte per fratelli/sorelle : secondogenito  € 210,00 terzogenito € 140,00 Il 
costo del corso è comprensivo della quota associativa di € 25,00 la quale rappre-
senta il contributo alle attività sociali, e per tanto non è trasferibile o rimborsabile in 

caso di dimissioni.

VECCHI ISCRITTI (che sono già in possesso del kit sportivo)

QUOTA - CORSO MINIBASKET 
(2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009)  €  210,00

QUOTA - CORSO GIOVANILI   
(2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002)  €  220,00

Tariffe ridotte per fratelli/sorelle : secondogenito  € 180,00 terzogenito € 110,00 Il 
costo del corso è comprensivo della quota associativa di € 25,00 la quale rappre-
senta il contributo alle attività sociali, e per tanto non è trasferibile o rimborsabile in 

caso di dimissioni.

http://www.sommabasket.it

