
 

LUCCA ACADEMY BASKET STAGIONE 2020/2021 
Minibasket  

Iscrizione alla stagione sportiva 2020/2021 
 

  

Partecipazione: 
 

Possono partecipare ai corsi di minibasket bambini e bambine nati/e negli anni 2008-09-10-11-12-

13-14-15. 

All’atto dell’iscrizione o inizio degli allenamenti anche se di prova, è obbligatorio consegnare ai 

responsabili del centro il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 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 momentaneamente e fino a nuove comunicazioni da parte della federazione si terranno (2) 

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

dagli istruttori. 

Inoltre comunichiamo che le attività non si concluderanno più a maggio ma sono prorogate fino al 

15 luglio salvo diversa comunicazione a causa della pandemia. 

 

Per la nuova modalità abbiamo tenuto conto del periodo di attività a distanza da poco terminato e 

pertanto deciso i nuovi costi di iscrizione :  

- Euro 250,00 per i bambini nuovi iscritti,  

-Euro 230,00 per i soli bambini che rinnoveranno l’iscrizione in quanto già iscritti ai corsi di 

minibasket presso la società Basketball Club Lucca SSD nella stagione 2019-2020 (L’importo è così 

ridotto in accordo con la Basketball Club Lucca SSD) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La quota comprende : 

- Partecipazione ai corsi di minibasket 

         - Assicurazione  FIP  

- Kit composto da maglietta, pantaloncino e zainetto personalizzato con le proprie iniziali. 

 

Istruzioni e modalità di pagamento: 

La quota di iscrizione potrà essere pagata mediante bonifico bancario secondo i seguenti termini. 

 

Nuove iscrizioni 

Prima scadenza: € 125,00 per i nuovi iscritti entro il 28/02/2021 

     € 115,00 per i provenienti dal Bcl anno 2019/2020 entro il 28/02/2021 

Seconda scadenza: € 125,00  per i nuovi iscritti entro il 30/04/2021 

     € 115,00 per i provenienti dal Bcl anno 2019/2020 entro il 30/04/2021 

Per coloro che hanno già versato una quota volontaria l’importo della quota versata deve essere 

sottratto dal totale e diviso per le due scadenze.  

 

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

intestato a Lucca Academy Basket ASD 

IBAN   IT 04 Z 0521 6137 000 000 000 15906 

Causale: 

Versamento quota iscrizione 2020/21 Minibasket  (indicando “1° rata” o “seconda rata”)  

Inserire sempre nella causale: 

Cognome e Nome e data di nascita del bambino e codice fiscale del genitore che effettua il 

bonifico 

 

Una copia della distinta di bonifico dovrà essere consegnata ai referenti dei corsi di minibasket 

Giacomo Stefani o Alessio Calistri insieme alla Privacy e la seguente iscrizione firmata. 

 

Si ricorda che per usufruire della detrazione fiscale i versamenti devono essere eseguiti a nome del genitore 

che poi intenderà portare in detrazione l’importo versato. 

 



 
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 30,00. 

Lucca Academy Basket si impegna, nella malaugurata ipotesi in cui l’attività sportiva dovesse 

nuovamente essere bloccata a causa di emergenza sanitaria, a rimborsare una quota 

proporzionalmente corrispondente ai periodi di corsi non usufruiti 

 

Per Informazioni: 

luccaacademybasket@gmail.com 

 

           Firma per adesione 

 

                  ____________________ 


