
A.S.D. BASKET ARONNE GARDINI 2001 
Scheda di Iscrizione 2022-2023 - SETTORE GIOVANILE 

nati dal 2005 al 2012 
Per qualsiasi chiarimento contattare: Bonetti Luca 3339584045 

 

Dati dell’atleta 
 

Cognome e Nome…….……………………………..…………………………………. 
Codice Fiscale……...………………..…………………….…………………………… 
Nato a…..…………………………………il.............……………………………..…... 
Residente a…………………….in via……..………...…………………...…………… 
Telefono personale del ragazzo………………………...……………….……………... 
 

Dati di un genitore per la ricevuta (detraibile): 
 
Cognome e Nome…….……………………………..…………………………………. 
Codice Fiscale……...………………..…………………….…………………………… 
Nato a…..…………………………………il.............……………………………..…... 
Residente a…………………….in via……..………...…………………...………….… 
Telefono…………………………………………………………………………….….. 
Contatto di posta elettronica…………………………...……………………………. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO             unica rata         due rate 
 

Io sottoscritto, genitore dell’atleta, autorizzo i componenti dell’A.S.D. Basket Aronne Gardini 2001 – Scuola 
Basket Fusignano a raccogliere foto, immagini e riprese video, con l'esclusiva finalità di documentare le 
attività svolte. 
 
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati UE n. 2016/679, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed/od 
emendamenti nonché ex art. 13 D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) consento al trattamento, alla 
conservazione nonché alla comunicazione anche a terzi degli stessi, anche in quanti forniti a mezzo di eventuali, successive, dichiarazione sostitutive di 
atto di notorietà, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari nonché per finalità complementari e/o strumentali agri stessi (scopi 
statutari), quali l’eventuale pubblicazione su riviste, quotidiani locali o affini, di natura sportiva, su siti internet o media afferenti alla stessa natura. Consento 
anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e/o federazione sportive ai quali l’associazione aderisca, anche a mezzo di modulistica 
approntata agli stessi enti/federazioni e siano a questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e/o dalle norme 
statutarie.    

 

QUOTA 2022-2023 
 

€ 380 (unica rata) oppure € 210 (1° rata) + € 190 (2° rata) 
Sconto fratelli: € 40 con pagamento in un’unica rata oppure suddiviso in € 20 sulla 1° rata 
e € 20 sulla 2° rata 
 
La quota (totale o prima rata) va versata entro il 15 ottobre 2022; la seconda rata entro il 
31 gennaio 2023. 
 
La quota di partecipazione per l’anno sportivo 2022-2023 dovrà essere versata tramite 
BONIFICO BANCARIO (BCC - filiale di Fusignano - IT10B0854267560010000152260 
intestato all’ A.S.D. BASKET A. GARDINI 2001 indicando come causale:  

 
“QUOTA BASKET 2022-2023 (saldo o 1°/2° rata)” - seguita dal NOME dell’ATLETA 

 
Documenti da consegnare (nella buchetta rossa al palazzetto) per poter partecipare alle 
attività 2022-2023: 

 

• Scheda di iscrizione compilata 

• Copia del certificato medico AGONISTICO 

• Copia della carta d’identità dell’atleta 
 
 

FIRMA del GENITORE 

 


