
 

CITTA’ DI CASTELLO BASKET CDCB asd  
CENTRO MINIBASKET 

MODULO UNICO DI ISCRIZIONE  
 

 

Città di Castello Basket CDCB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   codice F.I.P. 002217 
Sede legale: F.M. Malfatti - 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva/Codice fiscale: 03275830549 

www.basketcdc.it  info@basketcdc.it 
 

PER L’ANNO SPORTIVO 2012/2013 DELL’ATLETA: 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________ 
 
Nato/a ____________________________________________      il____/____/_______ 
Codice fiscale: ___________________________________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________    Cap______________ 
Città_________________________________      Tel.____________________________ 
Cell.________________________  E-mail atleta ________________________________    
 

Categoria (barrare con x) 
 

MiniBasket Categorie Under 
Femminili 

Categorie Under Maschili Senior 

□ Pulcini/Paperine (‘06-‘07) □ Under 13 (’00-‘01) □ Under 13 (‘00-‘01) □ Promozione 

□ Scoiattoli/Libellule (‘04-‘05) □ Under 15 (’99-’00) □ Under 14 (‘99-‘00) □ Serie D 

□ Aquilotti/Gazzelle (‘02-‘03) □ Under 17 (’98-’99) □ Under 15 (‘98-‘99) 
 

  □ Under 17 (’96-’97-’98) 
 

   □ Under 19 (’94-’95-’96-’97) 
 

 

 

Regolamento per la iscrizione: 
 

I. Il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e riconsegnato in 
segreteria; 

II. Verificare la regolarità della certificazione medica di idoneità alla attività sportiva. Consegnare la 
certificazione in segreteria. (certificato di stato di buona salute – D.M. 28/2/1983); 

III. Quota di iscrizione: Euro 300,00 per tutto l’anno sportivo da versare in tre rate  con le seguenti 
scadenze: euro 100,00 alla iscrizione  -  euro 100,00 entro il 30 Novembre 2012  -  euro 100,00 
entro il 31 Gennaio 2013. E’ possibile saldare tutto in unica soluzione.  Per il secondo figlio/a è previsto 
uno sconto del 50% nella quota di iscrizione; 

IV. Modalità di pagamento: bonifico bancario (beneficiario: Città di Castello Basket CDCB Asd – IBAN: IT47 
L062 8538 280C C133 8052 668). Per pagamenti con POS, assegno bancario o contanti rivolgersi al Basket 
Point, presso il Palaengels, negli orari di apertura; 

V. Il pagamento della quota e la regolarizzazione dell’iscrizione danno diritto: al tesseramento FIP, 
alla partecipazione ad allenamenti e gare, all’abbigliamento da allenamento e gioco dell’Associazione**, alla 
copertura dell’assicurazione AON; 

 

Il sottoscritto ____________________________ cod. fisc: _________________________, 
genitore del suddetto/a allievo/a o il sottoscritto atleta, se maggiorenne, presa visione delle 
sopracitate norme di iscrizione all’attività sportiva dell’Associazione, dichiara la propria 

adesione ad esse e firma per accettazione. 
Email di un genitore*** (obbligatoria) :  _________________________________________                                                                 

N. Cellulare del genitore (obbligatorio)  :  _________________________________________ 

 
                                                Firma del genitore o atleta maggiorenne  
 

    Data ____/____/______                     _____________________ 
 
**  la divisa è composta da una divisa da gioco - canottiera e calzoncini - rosso e da uno bianco, da una tuta e da una borsa (se già non posseduto o 
in cattive condizioni). Si ricorda che la divisa da gioco, consegnata agli atleti Under e Senior, è di proprietà del  Città di Castello Basket e l’atleta si 
impegna a restituirla, nelle migliori condizioni, al termine della stagione agonistica. Nel caso di smarrimento/danneggiamento ne verrà addebitato il 
costo. 

*** le comunicazioni ufficiali del Città di Castello Basket avvengono tramite e-mail e/o con comunicazioni affisse in bacheca o consegnate ai ragazzi. 
Le comunicazioni riguardanti l’attività sportiva sono pubblicate anche nel sito internet dell’Associazione. 


