Arluno (Mi), 10 Settembre 2021

ISCRIZIONI AI CORSI E CAMPAGNA ASSOCIAZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2021/22

La Società è lieta di annunciare che sono aperte le iscrizioni alla stagione sportiva 2021/22. Come avvenuto negli
scorsi anni le domande per Atleti tesserati e Soci ordinari potranno essere presentate attraverso il nostro sito
internet www.basketclubarlunese.it seguendo la procedura sotto indicata.
Benchè al momento non vi siano ancora certezze sul regolare svolgimento della stagione sportiva, tenendo conto
di quanto svolto al termine dell’ultima travagliata stagione, dell’andamento della curva pandemica e dello stato
di avanzamento della campagna vaccinale anti-Covid 19; è ragionevole pensare che, quantomeno, gli allenamenti
potranno essere svolti con continuità per le categorie Giovanili e Senior, soggette a Green Pass, mentre l’attività
di Minibasket potrà essere svolta se il comune si troverà in zona bianca.
Come a Voi noto, la Società si è prodigata al massimo delle sue possibilità tecniche ed economiche per far
dapprima svolgere, in Autunno 2020, e poi riprendere, ad Aprile 2021, gli allenamenti a tutte le fasce di età per le
quali le norme nazionali ed i regolamenti federali ce lo hanno consentito, a titolo gratuito per l’utenza, avendo
avuto come unico obiettivo quello di far intraprendere una rieducazione motoria e sociale ai bambini e ragazzi
dopo le pesanti restrizioni subite nei mesi precedenti.
Tale iniziativa, unitamente al Camp Estivo, ha avuto un grande successo nella Comunità Arlunese, a testimonianza
del ruolo che il Basket Club Arlunese svolge da 50 anni, ma ha anche comportato un importante impegno
economico, soprattutto per far fronte agli oneri derivanti dall’implementazione di tutti i protocolli e le misure di
contenimento del virus.
Alla luce di quanto sopra, la Società ha deciso comunque di mantenere valide le tariffe di iscrizione adottate nella
stagione sportiva 2019/20, nonostante i costi gestionali siano aumentati per le ragioni sopra menzionate.
Cogliamo l’occasione per ricordare che gli iscritti ai campionati di ogni ordine e grado, non saranno più iscritti nel
Libro Soci, bensì annotati come Atleti, indipendentemente se minorenni o maggiorenni.
Ci si potrà associare al BCA come Socio Ordinario oppure come Socio Atleta, in entrambi i casi se si è maggiorenni,
facendone richiesta al Consiglio Direttivo. Tenendo conto che nei prossimi mesi si terranno le elezioni per il nuovo
Consiglio Direttivo, auspichiamo che gli aventi diritto possano aderire alla campagna associativa partecipando alla
vita associativa del BCA e garantendo così un ricambio generazionale all’Associazione stessa.
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1. Procedura per invio domanda di iscrizione online per Atleti Tesserati:
Una volta collegati al sito internet www.basketclubarlunese.it cliccare sul pulsante ‘Iscrizione corsi basket’.
• Selezionare dapprima il Settore Iscrizione corsi basket:
o Amatori;
o Prima Divisione;
o Giovanili e Minibasket.
• Selezionare il Tipo di Corso:
o Amatori per Settore Amatori;
o Prima Divisione per Settore Prima Divisione;
o Corsi Giovanili (Under) o Corsi Minibasket per il Settore Iscrizione corsi basket Giovanili e
Minibasket.
• Dopo aver compilato i campi ‘Settore’, ‘Tipo Corso’ e ‘Corso’, si aprirà una maschera ove andranno
inseriti i Dati Anagrafici, la Residenza e i Contatti
Per i Maggiorenni, confermare di aver preso visione ed accettare, inserendo il segno di spunta negli appositi campi,
le informative riguardanti le Norme Generali (Certificazioni mediche di idoneità, Protocolli Covid-19, Assicurazioni,
informativa Privacy e Pubblicazione Immagini) ed il Codice Etico della Società.
Per i Minorenni, vale la medesima procedura sopra esposta, eccezion fatta per i dati relativi ai genitori (o Tutore
Legale) del minorenne, dati che dovranno essere obbligatoriamente ed integralmente compilati da parte del
richiedente nella maschera di iscrizione.
Si precisa che il campo 2° genitore è obbligatorio, a meno che, per qualsiasi motivo ragionevole, l'acquisizione
della firma del secondo genitore (o Tutore Legale) fosse impossibile.
In tal caso il genitore (o Tutore Legale) del minore si impegna a compilare e sottoscrivere l'Allegato 2 alla domanda
di tesseramento 'Dichiarazione unico genitore' che, consegnata insieme al modulo di iscrizione, esoneri l’ASD
Basket Club Arlunese da ogni responsabilità legale derivante da una possibile dichiarazione mendace.
La mancanza di tale dichiarazione rende NULLA la richiesta di iscrizione anche se il relativo modulo fosse stato
accettato, per svista o per errore, dal Direttivo BCA.
•
•

Cliccare sul pulsante Continua per passare alla pagina successiva dove sarà mostrato il riepilogo
dell’iscrizione. Selezionare quindi la modalità di pagamento per completare la procedura di iscrizione.
A questo punto selezionare la Modalità di Pagamento nel Settore Corso: Annuale (Unica rata) oppure
Rateale (Due rate) così stabilite.

Minibasket: €. 300,00
unica rata entro il 1/10/2021 oppure da €. 200,00 entro il 1/10/21 e €. 100,00 entro il 31/12/21
Giovanili (da Under 13 a Under 20) e Prima Divisione: € 270,00
unica rata entro il 1/10/2021 oppure da €. 200,00 entro il 1/10/21 e €. 70,00 entro il 31/12/21
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Amatori: € 100,00
unica rata entro il 1/10/2021 oppure da €. 70,00 entro il 1/10/21 e €. 30,00 entro il 31/12/21

[ Casi particolari: sconto € 50,00 per 2° figlio iscritto, gratuito il 3° figlio iscritto ]
Si precisa che il valore della 1^ rata è stato calcolato a copertura degli oneri fissi annuali della Società quali, ad
esempio, costi di associazione federali, assicurazione, tesseramento atleti, ecc; indipendenti dall’attuale situazione
emergenziale legata al Covid-19.
•

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite Bonifico Bancario:

IBAN:
CAUSALE:

IT52C0306909606100000120217
ISCRIZIONE CORSO BASKET AS 2021/2022 – NOME E COGNOME ATLETA

Nota: In virtù delle restrizioni di accesso alla sede per le misure legate all’emergenza sanitaria Covid.19 e tenendo
conto che la deducibilità fiscale dell’ammontare pagato per l’iscrizione ai corsi è garantita solamente mediante
l’utilizzo di strumenti tracciabili, il pagamento delle quote potrà avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario.
•

•

Completato tale passaggio, l’aderente riceverà sulla propria casella email, la modulistica del tesseramento
ed i relativi allegati; i quali andranno stampati, compilati (ove necessario), sottoscritti dal richiedente e
riconsegnati alla Società, a mezzo email all’indirizzo: consiglio.direttivo@basketclubarlunese.it,
unitamente alla contabile del bonifico bancario.
In seguito al ricevimento della suddetta modulistica, la Società verificherà la congruenza della stessa con
i requisiti di iscrizione e, nel caso in cui risultasse conforme, accetterà la domanda di iscrizione e rilascerà
relativa ricevuta di pagamento.

2. Come associarsi online per Atleti Tesserati:
Per quanto riguarda i soci, abbiamo deciso che l'associazione potrà avvenire su base volontaria considerando un
contributo minimo di € 20,00.
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Una volta collegati al sito internet www.basketclubarlunese.it, cliccare sul pulsante Iscrizione Soci.
• Compilare i campi relativi al Dati Anagrafici, Residenza e Contatti.
• Selezionare il listino ‘Iscrizione Soci’.
• Confermare di aver preso visione ed accettare, inserendo il segno di spunta negli appositi campi, le
informative riguardanti l’informativa Privacy ed il Codice Etico della Società.
• Cliccare sul pulsante Continua per passare alla pagina successiva ove sarà mostrato il riepilogo della
richiesta di associazione.
• Selezionare quindi la modalità di pagamento (Bonifico Bancario) per completare la procedura di adesione.
• Completato tale passaggio, l’aderente riceverà sulla propria casella email, la modulistica dell’associazione
ed i relativi allegati; i quali andranno stampati, compilati (ove necessario), sottoscritti dal richiedente e
riconsegnati alla Società, a mezzo email all’indirizzo: consiglio.direttivo@basketclubarlunese.it,
unitamente alla alla contabile del bonifico bancario.

•

In seguito al ricevimento della suddetta modulistica, la Società verificherà la congruenza della stessa con
i requisiti di Associazione e, nel caso in cui risultasse conforme, accetterà la domanda di associazione e
rilascerà relativa ricevuta di pagamento.

Note finali
Speriamo che gli sforzi organizzativi compiuti dalla Società per avviare la nuova stagione sportiva, nonostante le
incertezze del periodo e gli adempimenti richiesti dalle Autorità, possano essere apprezzati e premiati dall’utenza
in quanto mirati alla ripresa della pratica dello Sport in sicurezza.
Perseguendo lo spirito di gruppo che contraddistingue la nostra Società, contiamo di poter mantenere un congruo
numero di Atleti Tesserati e Soci Ordinari per l’anno sportivo 2021/2022 e, magari, annovare altresì nuovi iscritti
con l’auspicio di fornire linfa vitale alla nostra Società ed a tutta la Comunità Arlunese in un momento storico della
nostra esistenza.
Buona stagione a tutti!
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’ASD Basket Club Arlunese
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Allegati :
- Allegato 1 alla domanda di iscrizione al tesseramento
- Allegato 2 alla domanda di iscrizione al tesseramento
- Protocolli sanitari FIP per la pratica dell’attività senior, giovanili e minibasket del 27 e 30 Agosto 2021
(validi al momento)
- Vademecum stagione sportiva 2021/22

