PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA
segreteria@fulgorfidenza.it - www.fulgorfidenza.it
Sede c/o Palasport “PalaPratizzoli”- Via Togliatti, 42 – 43036 Fidenza (PR)

Stagione 2020/2021
Settore Minibasket (annate dal 2009 al 2015)
La durata del corso ha valenza annuale da settembre 2020 a maggio 2021 e seguirà fedelmente il calendario
scolastico, si prevede un impegno di 2 allenamenti alla settimana.
Eventuali variazioni e/o integrazioni di orario verranno comunicati direttamente dagli istruttori.
La quota di iscrizione ha un costo di
270€ per i bimbi/e già tesserati Fulgor o Academy
330€ per i nuovi/e tesserati
(sconto fratelli/sorelle per la 2a quota: -20%)
La quota comprende :
- tutti gli allenamenti
- il tesseramento annuale alla Federazione Italiana Pallacanestro settore Minibasket
- copertura assicurativa
- la partecipazione a tornei provinciali, a giornate di gioco (concentramenti) è subordinata al benestare e
autorizzazione della Federazione Italiana Pallacanestro (al momento non sono autorizzati per le normative
Covid).
- l’organizzazione di tornei e/o Feste del Centro Minibasket PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA
Il pagamento della quota prevede una pre-iscrizione di 50€ da versarsi in settembre e il versamento del saldo entro
Il 31 ottobre 2020.
Si può optare per il pagamento in due rate di pari importo: prima rata entro il 31 Ottobre 2020 (120 per i vecchi
tesserati e 180 per i nuovi) e seconda rata di 100€ entro il 31 Dicembre 2020).
Il kit Macron non è compreso nella quota e si acquista sul sito e-commerce www.fulgorfidenza.it/e-shop
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro pochi giorni, di seguito gli estremi per il
bonifico :
Banca:
Intestazione conto:
IBAN:

BPER - Filiale di Fidenza
PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2014
IT31 U 05387 65730 000003015893

Causale :

scrivere il NOME COGNOME e DATA DI NASCITA dell’atleta è OBBLIGATORIO

Copia del bonifico dovrà essere consegnata alla segreteria (anche tramite email) o agli allenatori
Al momento dell’iscrizione verrà richiesta una copia del libretto sanitario (RINNOVATO).
Per le iscrizioni: segreteria aperta c/o Palasport Via Togliatti 42 - dal lunedì al venerdì h 16:00 - 19:00
e- mail: segreteria@fulgorfidenza.it
telefono segreteria: 347/8774749 (Simona)
Referenti
ELISABETTA PIETRANTONIO
BARDELLI SIMONA

338-2707115 (responsabile minibasket)
347-8774749 (segreteria)

