_______________________________________________________________________________
Gentilissimi Genitori,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO FELETTO promuove, per la Stagione
2018/2019:





un CORSO PRIMI PASSI
un CORSO MINIBASKET
un CORSO PALLACANESTRO
un CORSO PALLACANESTRO

per bambini/e nati negli anni 2012 e 2013
per bambini/e nati negli anni 2011, 2010, 2009, 2008
per ragazzi/e nati nel 2006 e 2007
per ragazzi nati negli anni 2005, 2004, 2003

con inizio
- LUNEDI’ 10/9 per i nati negli anni
- MARTEDI’ 11/9 per i nati negli anni
- GIOVEDI’ 06/9 per i nati negli anni

2006, 2009-, 2010 e 2011
(palestra FELETTO)
2012, 2013, 2008, 2007
(palestra FELETTO)
2005 (pal. FELETTO) 2004, 2003 (pal. CAVALICCO)

Poi proseguiranno secondo il calendario allegato e sarà comunque possibile iscriversi durante tutto
l’anno negli orari riservati ai singoli gruppi.
Tutti i partecipanti ai nostri Corsi dovranno essere in possesso della “Tessera di Socio“ ed
essere muniti di apposita certificazione medica (sarà nostra cura informarVi sul tipo di
certificazione richiesta in base all’età).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUA
1) CORSO PRIMI PASSI.
Tessera di SOCIO € 50 da pagare al momento dell’iscrizione
+ 2 rate da 50 euro cadauna da pagare: una entro il 31/12/2018 e l’altra entro il 31/03/2019;
2) CORSO MINIBASKET.
Tessera di socio euro 50 da pagare al momento dell’iscrizione
+ 2 rate da 120 euro cadauna da pagare: una entro il 31/12/2018 e l’altra entro il 31/03/2019
3) CORSO DI PALLACANESTRO Tessera di socio euro 50 da pagare al momento dell’iscrizione
+ 2 rate da 150 cadauna da pagare: una entro il 31/12/2018 e l’altra entro il 31/03/2019
In caso di iscrizioni nel corso dell’anno, le quote di frequenza verranno ridotte in base al periodo di
effettiva partecipazione ai Corsi. Lo stesso criterio verrà applicato in presenza di assenze per malattia
di lunga durata. Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di fratelli e in caso di situazioni familiari
“particolari”.
Per le iscrizioni e tutte le informazioni, Vi invitiamo ad incontrarci:
Presso le palestre di via Carnia a Feletto e di via San Bernardo a Cavalicco durante gli orari di
allenamento e a partire da lunedì 11/9.
Per ogni informazione o approfondimento, Vi invitiamo a contattarci direttamente!
Sandro Gallai (Dirigente Responsabile ASD Pallacanestro Feletto)
0432 482695
335 5373940 gallais@libero.it
Ivano Di Fant (Coordinatore Settore Minibasket)
0432 801725
328 1416896 ivano006580@gmail.com
Michele Pasquariello (cootdinatore Settore Giovanile)
338 6003194
393 0310815 pasquariellomichele@hotmail.it
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