
LUCCA ACADEMY BASKET 

CORSI DI MINIBASKET  

                                                          Stagione 2021/2022  

Partecipazione:  

Possono partecipare ai corsi di minibasket bambini e bambine nati/e negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-

2015-2016.  

All’atto dell’iscrizione o inizio degli allenamenti, è obbligatorio consegnare ai responsabili del centro il 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per i bambini o le bambini con età superiore 

ai 6 anni compiuti, una fotocopia fronte-retro del documento di identità e una fotocopia fronte-retro della 

tessera sanitaria.  

Nell’eventualità di rinuncia o ritiro, dalla partecipazione ai corsi da parte dell’iscritto per qualsiasi motivo, la 

quota di iscrizione non potrà essere rimborsata.  

I corsi avranno inizio in data   il 13/09/21 e si concluderanno il 31/05/2022.   

Gli allenamenti momentaneamente  e fino a nuove comunicazioni da parte della federazione si terranno (2) 

volte a settimana e ognuno della durata di una (1) ora secondo il calendario che vi verrà comunicato dagli 

istruttori.  

La quota di iscrizione è fissata in 360,00 euro e potrà essere versata:  

• in un’unica soluzione entro il 10 ottobre oppure all’atto dell’iscrizione (consegnando copia del 

bonifico, privacy e iscrizione firmata)  

• in due rate di cui la prima di Euro 200,00 entro il 10 ottobre oppure all’atto dell’iscrizione e la 

seconda di Euro 160,00 entro il 31 gennaio 2022. ( Alla prima rata dovranno essere consegnati copia 

del bonifico, privacy e iscrizione firmata)  

La quota comprende :  

• Partecipazione alle lezioni  

• Assicurazione FIP  

• Maglietta e pantaloncino   

• Partecipazione alle manifestazioni  

• Play Basket and Learn English (Allenamenti in inglese)  
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Gli iscritti avranno inoltre diritto ad uno sconto speciale sull’ acquisto di un abbonamento per assistere alle  

partite della squadra di serie A femminile del Basket Le Mura e della squadra maschile di serie C Gold 

Basketballclub Lucca, che verrà comunicato successivamente al lancio della campagna abbonamenti delle 

due società.    

Il pagamento dell’unica rata o delle due rate dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate 

sotto riportate e, a conferma dell’avvenuto pagamento, copia della ricevuta di bonifico dovrà essere 

consegnata all'istruttore della squadra oppure inviata via email all’indirizzo luccaacademybasket@gmail.com   

 

Intestato a Lucca Academy Basket A.S.D. 

IBAN: IT 04 Z 0521 6137 000 000 000 15906  

Causale:  Versamento quota iscrizione 2021/22 Minibasket (indicando “1° rata” o “seconda rata” o rata 

unica)  

SI AVVERTE CHE AL FINE DI CONSENTIRE ALL’ASSOCIAZIONE DI RILASCIARE L’ATTESTAIZONE PER 

L’ACCESSO AI BENEFICI FISCALI, I VERSAMENTI DEVONO ESSERE ESEGUITI DA NOME E COGNOME DEL 

GENITORE E NELLA CAUSALE DOVRANNO ESSERE INSERITI I SEGUENTI DATI:  

-  Codice fiscale del genitore  

-  Nome e Cognome dell’atleta 

 -  Luogo e data di nascita dell’atleta  

Lucca Academy Basket, riconosce sulla quota dovuta per un secondo figlio iscritto ad un corso di 

basket (settore giovanile o minibasket) uno sconto aggiuntivo pari a euro 80,00. 

Nel caso in cui, a causa di nuove restrizioni alla pratica delle attività sportive disposte dal governo 

per causa di emergenza sanitaria, Lucca Academy Basket riconoscerà un rimborso parziale della 

quota di iscrizione determinato tenendo conto dei costi fissi di affiliazione e tesseramento e dei 

periodi di corsi sportivi non usufruiti. 

 CONTATTI  www.luccaacademybasket.com luccaacademybasket@gmail.com  

GIACOMO STEFANI 3288280336    ALESSIO CALISTRI 339 1251211  

       

 Firma per accettazione   

                                                             

_______________________________ 
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