
 

 
 

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 – CAMPAGNA ISCRIZIONI 
 
 
 

Riportiamo le modalità di iscrizione alla A.S.D. Polisportiva Annia - Sezione Basket per la stagione 2020-2021. 

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare compilati i seguenti documenti: 

1. Modulo di iscrizione compilato e firmato dall’atleta (se maggiorenne) o dal genitore (se minorenne) 
 

2. Pagamento della quota associativa (rata 1 di 2) presso la segreteria all’atto dell’iscrizione pagando con 

Carta Bancomat o bonifico bancario (avendo cura di riportare in segreteria, all’atto dell’iscrizione, copia 

dell’avvenuto bonifico) 

              Coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo Fil. S.Donà di Piave - IBAN IT72 D 03069 36283 100000011189 
 

              Causale: Quota Ass. BASKET 20-21 (oppure MINIBASKET)  Cognome e Nome  dell’atleta - Rata 1 
 

 3. In caso di prima iscrizione, trasferimento da altra società, scadenza certificato e copia del certificato          
medico in corso validità. 

 

Le iscrizioni verranno effettuate presso la segreteria BASKET (palazzetto dello sport). Sarà possibile scaricare i moduli 

necessari all’iscrizione dal sito WWW.BASKETANNIA.IT o rit irarl i  direttamente presso la segreteria Basket nei 

giorni indicati a partire da lunedì 7 settembre 2020. 

 

ORARI APERTURA SEGRETERIA, Martedì, Venerdì 18:00 ÷ 19:30 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 
 

MINIBASKET Importo totale della stagione 2018-19: 350,00€ 1 rata 170,00€ entro il 30 ottobre 2020 

   2 rata 180,00€ entro il 30 gennaio 2021 

    

BASKET Importo totale della stagione 2018-19: 380,00€ 1 rata 200,00€ entro il 30 ottobre 2020 

   2 rata 180,00€ entro il 30 gennaio 2021 

    

NOTA: IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA E’ DOVUTO ANCHE IN CASO DI ABBANDONO ANTICIPATO DELL’ATLETA 

 
RIDUZIONI APPLICATE NELLA STAGIONE 2020-21 

 
• Sconto Soci per Covid19: Per tutti i tesserati della stagione 2019-2020 verrà applicato uno sconto di 40,00 

euro se in regola con il versamento delle quote. 

• Riduzione fratelli: per tutte le famiglie che iscrivono più di un figlio alla Polisportiva Annia (anche nei diversi 

settori volley, basket, danza, …) verrà applicata una riduzione del 5% per ciascun figlio in entrambe le rate. 

• Riduzione dirigenti/Accompagnatori: per i genitori degli Atleti che svolgono gratuitamente il ruolo di 
dirigente/accompagnatore verrà applicata una riduzione pari al 10% della quota in entrambe le rate.  

 

http://www.basketannia.it/

