
Orari Segreteria presso Patronato Santissima Trinità Bassano:
mercoledì 17.00-19.30  - venerdì 17.00

tel 331 14 07 007 – 366 93 26 000 (Carla)
email: info@mbassociation.it

_________________________________________________________
 

A tutti i genitori della categoria AQUILOTTI

Association! 

PER ISCRIVERSI QUEST’ANNO SARA’ NECESSARIO:

1) Compilare con i dati corretti la parte inferiore di questo modulo 

2) Consegnare copia del documento di identità

(OBBLIGATORI per l’iscrizione alla FIP)

3) Compilare il modulo Privacy allegato

4) Effettuare il pagamento (se per

5) Essere in possesso di un certificato medico di idoneità (

6) Firmare il modulo FIP che vi verrà consegnato dopo 
 

Le quote di quest’anno sono così ripartite (da saldare 

tramite bonifico (IBAN IT69K0891760160016003347164 

si prega di indicare nella causale 

seconda rata o unica soluzione e se è fratello

 

2/3 allenamenti  

a settimana 

UNICA SOLUZIONE

€ 2

 

-------------------------------------------------------------------------------

NOME DELL’ATLETA 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO DI  RESIDENZA 

LUOGO DI RESIDENZA 

CODICE FISCALE 

 

TAGLIA 7/8 -  9/11 -  12/13 

 

 CENTRO MINIBASKET_______________________________

presso Patronato Santissima Trinità Bassano: 
venerdì 17.00-19.30 

366 93 26 000 (Carla) 
email: info@mbassociation.it 

MiniBasket Association
 

_____________________________________________________________

AQUILOTTI, benvenuti nella nuova annata sportiva di 

PER ISCRIVERSI QUEST’ANNO SARA’ NECESSARIO:

Compilare con i dati corretti la parte inferiore di questo modulo  

documento di identità e della tessera sanitaria

per l’iscrizione alla FIP) 

Compilare il modulo Privacy allegato 

Effettuare il pagamento (se per bonifico, portate copia della distinta bancaria)

Essere in possesso di un certificato medico di idoneità (vedi retro) 

Firmare il modulo FIP che vi verrà consegnato dopo la registrazione dell’atleta alla FIP

PAGAMENTI 
 

Le quote di quest’anno sono così ripartite (da saldare ESCLUSIVAMENTE per 

IT69K0891760160016003347164 -  MINIBASKET ASSOCIATION ASD

si prega di indicare nella causale COGNOME e NOME dell’atleta, data di nasc

seconda rata o unica soluzione e se è fratello): 

 

UNICA SOLUZIONE 

 

260,00 

 

 

DUE RATE: € 280,00 

 

SETTEMBRE: € 180,00 

GENNAIO:      € 100,00 

CONTINUA NEL RETRO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

CENTRO MINIBASKET_______________________________ 

 
MiniBasket Association ASD 

_________________________________ 

, benvenuti nella nuova annata sportiva di MiniBasket 

PER ISCRIVERSI QUEST’ANNO SARA’ NECESSARIO: 

della tessera sanitaria dell’atleta 

bonifico, portate copia della distinta bancaria) 

dell’atleta alla FIP 

ESCLUSIVAMENTE per contanti in segreteria o 

MINIBASKET ASSOCIATION ASD): 

COGNOME e NOME dell’atleta, data di nascita, se prima o 

 

 

 

sconto di € 40,00 al 

saldo della quota 

annuale del secondo 

fratello 

 

CONTINUA NEL RETRO  

-------------------------------------------------------- 

 

Orari Segreteria presso Patronato Santissima Trinità Bassano:
mercoledì 17.00-19.30  - venerdì 17.00

tel 331 14 07 007 – 366 93 26 000 (Carla)
email: info@mbassociation.it

_________________________________________________________

Dai 6 ai 10 anni non compiuti

Dai 10 anni compiuti

 

Si consiglia ai nati nel 2009 di effettuare subito la visita medica agonistica, in modo da essere in regola 

per l’intera stagione sportiva (i rinnovi successivi verranno richiesti d’ufficio alla ASL dalla nostra 

Segreteria) 

 

MBA ha stipulato convenzioni con alcuni centri medici della zona, a cui i genitori possono rivolgersi 

contattando direttamente e dicendo che il ragazzo è un 

 

 

MAGALINI 

MEDICA 

(Zona San 

Lazzaro) 

(0424 566821) 

BASSANO 

SALUTE

(Zona Trinità)

(0424 503783)

Non 

agonistica 
€ 35,00 € 39,00

Agonistica 

(2008-2009) 
€ 38,00 € 45,00

In caso di mancato annullamento della prenotazione, verrà addebitato 

 

 

 

Email:  

Conosciamoci! 

 

Mamma 

 

Nome ______________________

Telefono ______________________

Professione______________________
 

*Perché chiediamo questo dato? MBA ha a cuore il lavoro di gruppo! Per conoscerci 

meglio e provare insieme a far crescere il proget

 

 

Chi è interessato ad avere la ricevuta fiscale

detraibile nella Dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019

riportando i dati del genitore che effettua la 

CHI EFFETTUA IL BONIFICO BANCARIO

 

NOME DEL GENITORE________________________________________

 

 

CODICE FISCALE DEL GENITORE_______________________________

presso Patronato Santissima Trinità Bassano: 
venerdì 17.00-19.30 

366 93 26 000 (Carla) 
email: info@mbassociation.it 

MiniBasket Association
 

_____________________________________________________________

CERTIFICATI MEDICI 

 

6 ai 10 anni non compiuti Certificato medico NON agonistico

10 anni compiuti Certificato medico agonistico

di effettuare subito la visita medica agonistica, in modo da essere in regola 

per l’intera stagione sportiva (i rinnovi successivi verranno richiesti d’ufficio alla ASL dalla nostra 

con alcuni centri medici della zona, a cui i genitori possono rivolgersi 

contattando direttamente e dicendo che il ragazzo è un atleta di MiniBasket Association

BASSANO 

SALUTE 

(Zona Trinità) 

(0424 503783) 

CENTRO 

KINESI 

(San 

Giuseppe) 

(0424 513121) 

FISIOPOLIS S.r.l. 

(Aquapolis)

(0424 790001)

€ 39,00 € 37,00 € 38,00

€ 45,00 € 43,00 - 

In caso di mancato annullamento della prenotazione, verrà addebitato all’atleta l’importo della visita.

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Papà 

 

Nome ______________________

Telefono ______________________

Professione______________________

*Perché chiediamo questo dato? MBA ha a cuore il lavoro di gruppo! Per conoscerci 

meglio e provare insieme a far crescere il progetto MBA grazie ai talenti di ognuno!

ricevuta fiscale relativa ai pagamenti nell'anno solare 201

detraibile nella Dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019) è pregato di compilare quanto sotto, 

dati del genitore che effettua la dichiarazione. TALI DATI SONO OBBLIGATORI PER 

FFETTUA IL BONIFICO BANCARIO:  

NOME DEL GENITORE______________________________________________________________

ODICE FISCALE DEL GENITORE_____________________________________________________

 
MiniBasket Association ASD 

_________________________________ 

Certificato medico NON agonistico 

Certificato medico agonistico 

di effettuare subito la visita medica agonistica, in modo da essere in regola 

per l’intera stagione sportiva (i rinnovi successivi verranno richiesti d’ufficio alla ASL dalla nostra 

con alcuni centri medici della zona, a cui i genitori possono rivolgersi 

atleta di MiniBasket Association:  

FISIOPOLIS S.r.l. 

(Aquapolis) 

(0424 790001) 

Romano Medica 

(0424 33477) 

,00 

€ 40,00 online  

€ 50,00 

telefono/sede 

€ 55,00 online  

€ 70,00 

telefono/sede 

all’atleta l’importo della visita. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

*Perché chiediamo questo dato? MBA ha a cuore il lavoro di gruppo! Per conoscerci 

to MBA grazie ai talenti di ognuno! 

relativa ai pagamenti nell'anno solare 2018 (che sarà 

) è pregato di compilare quanto sotto, 

TALI DATI SONO OBBLIGATORI PER 

______________________ 

______________________ 


