
LUCCA

 
ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA  

UNDER 14 Silver 
Iscrizione alla stagione sportiva 2018/2019 

 
La quota prevista per l’iscrizione ai corsi è € 450,00 da pagare  in due rate €uro 300,00 
entro entro il 30/09/2018 ed €uro 150,00 entro il 10/12/2019. 
La quota comprende: 
 

- iscrizione ai corsi  
- assicurazione della F.I.P. per ogni atleta ( possibilità di una polizza integrativa 

facoltativa  vedi sito Fip.it - assicurazioni) 
- Sopramaglia in cotone con marchio cmbjl 
- tessera atleta con foto per ingresso gratuito alle  partite del Campionato di Serie C 

Gold per stagione sportiva 2018/2019 e per usufruire delle convenzioni riservate a tutti 
i tesserati CMBJUNIOR LUCCA 

 
      PROMOZIONE: A tutte le famiglie dei nostri atleti e piccoli atleti ( tesserato ASD CMB 
Junior Lucca), viene riservata la possibilità di acquistare un abbonamento ( 1 tessera per 
ingresso a tutte le partite della prima fase del campionato di Serie C Gold, della stagione 
2018/2019)  al prezzo scontatissimo di €uro 50,00, da acquistare entro il  31/10/2018. 
 
Qui di seguito i prezzi per l'ingresso alle partite della Serie C Gold per la stagione sportiva 
2018/2019: 

− abbonamento singolo €uro 70,00 ( ingresso a tutte le partite della prima fase  - 13 
partite)  

− Biglietto di ingresso unico €uro 8,00    
 

− Gratis: bambini e ragazzi fino a 18 anni – tutti i tesserati del CMB JUNIOR LUCCA ( 
Atleti – Dirigenti – Allenatori ) - Disabili e proprio accompagnatore -   

Nota:  
E' possibile acquistare anche la borsa da gioco al prezzo di €uro 20.00 e nostra tuta in felpa 
a €uro 30,00 e tutto il materiale che trovate sul nostro sito. 
Tempi di consegna immediato fino a termine disponibilità. Terminata , consegna 20 gg.  
 
La quota di iscrizione dà diritto a partecipare agli allenamenti come previsto dal programma 
e dalla frequenza stabilita e non alle partite di campionato dove ogni allenatore farà le scelte 
tecniche che riterrà più opportune. 
La durata dei corsi è di 10 mesi, fino a Giugno 2019. 
 



Sul sito del CMB JUNIOR LUCCA, www.minibasketlucca.it, sarà possibile scaricare 
settimanalmente il programma degli allenamenti e essere informati su qualsiasi novità.  
 
Pagina Facebook centrominibasket lucca 
 
Istruzioni e modalità di pagamento: 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e l’attestazione del 
pagamento (copia), dovrà essere TASSATIVAMENTE CONSEGNATA al dirigente della squadra a 
conferma dell’avvenuto pagamento, oppure inviata via email a centrominibasketlucca@gmail.com. 
 
SULLA COPIA DELLA RICEVUTA VA INDICATO IL NOME DELL'ATLETA PER IL QUALE SI 
EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLA QUOTA 
 
L’importo da pagare  va suddiviso nel seguente modo:  
   
     1- Quota associativa per l’iscrizione ai corsi anno sportivo 2018/2019 e prima rata:      300,00 € 
      Causale : Versamento quota Associativa + 1° rata 
     2 -  Corso sportivo pallacanestro saldo  2018/2019                                                          150,00 € 
       Causale : Iscrizione corsi pallacanestro 2018/2019 
                      Cognome e Nome Atleta + data  di nascita + codice fiscale del genitore 
 
         totale                              450,00 € 
 
     3- Pagamento Unica soluzione – ENTRO IL 30/09/2018 - €URO 430,00 ( Causale Iscrizione corsi 
pallacanestro 2018/2019 – cognome e nome atleta+ data nascita+ codice fiscale genitore) 
 
Sconto €uro 50,00 per secondo figlio ( settore giovanile o minibasket). L'importo si sconta dalla quota del 
ragazzo che partecipa ai campionati giovanili. 
 
C/C Postale n°: 31783574 
 
Intestato: A.S. Centro Minibasket Lucca 
                 Via Custer de Nobili, 262 
                  55100  S. Concordio – LUCCA 
 
BONIFICO BANCARIO BANCA DEL MONTE DI LUCCA 
INTESTATO A ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA  
 
IBAN   IT 97  Z  06915   13700   000050528380 
 
PER AVERE I BENEFICI FISCALI I VERSAMENTI DEVONO ESSERE ESEGUITI 
UTILZZANDO IL NOME E COGNOME DEL GENITORE CHE INTENDE USUFRUIRE DEL 
BENEFICIO  E  NELLA CAUSALE  INSERIRE IL CODICE FISCALE DELLO STESSO. 
Riportare sempre il nome dell'atleta per il quale si fa il versamento. 


