A.S.D. PADOVA BASEBALL SOFTBALL CLUB
Via G. Geremia 2, 35133 Padova
P.Iva: 02057810281
Cod. Società: 06032
Sede amm.va:via Faggin, 7 35135 Padova

COMUNICATO ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA ANNO 2021/22
ISCRIZIONI TESSERAMENTO E VISITA MEDICA
U14-U15-U18
Benvenuti nel Padova Baseball Softball Club, la nostra società è presente nel panorama del
baseball e softball padovano dal 1975 e dà quindi una garanzia di continuità per la crescita dei
propri atleti
Di seguito vi comunichiamo i dati relativi all’iscrizione alla nostra Associazione:
la quota annuale atleta per l’anno 2021/2022 è di 360 €
Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
A.S.D. PADOVA BASEBALL SOFTBALL CLUB
IBAN: IT48B0306909606100000163382
Banca: INTESA SAN PAOLO PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 MILANO 20121
oppure in contanti, rivolgendosi ai dirigenti accompagnatori della propria categoria.
Il versamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
1. in soluzione unica entro il 31/10/2021
2. in tre rate da effettuarsi rispettivamente entro il
○ al momento dell’iscrizione
○ 31/12/2021
○ 28/02/2022
Si chiede di indicare nella causale del bonifico “iscrizione attività sportiva giovanile” con
l’indicazione del nominativo (nome dell’atleta) per il quale la quota viene versata, in tal modo la
stessa risulta detraibile dalle imposte fino a €210.
La quota ha validità fino al 31/10/2022 e non è rimborsabile.
Sono necessarie per i nuovi tesserati due fototessere e la compilazione del modello tesseramento
atleta F.I.B.S.
Naturalmente è indispensabile l’idoneità agonistica da visita medico sportiva, le visite dovranno
essere prenotate in autonomia da ciascuna famiglia (vedi allegato A), in quanto dall’anno 2015
non è più possibile la prenotazione da parte delle società sportive.
In caso di iscrizione di più fratelli verrà applicato uno sconto sulla quota pari al 20% sul secondo
fratello.
Porta un amico!!! Se un amico si iscrive grazie ad un atleta già tesserato con la società, all’atleta
che l’ha presentato verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulla propria quota.
Il valore dello sconto verrà rimborsato in un secondo momento una volta completati iscrizione e
pagamento quota complessiva da parte dell’amico portato.
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Il materiale tecnico necessario allo svolgimento del gioco e le divise vengono fornite dalla Società
(escluse scarpe, intimo, calzini e conchiglia per i maschi).
L’attività viene svolta in palestra fino a fine febbraio 2022 e successivamente nel campo da
baseball/softball. Gli orari delle palestre Vi verranno comunicati al più presto. Per ulteriori
chiarimenti i nostri Dirigenti Accompagnatori sono reperibili all’inizio ed alla fine degli allenamenti
o previo appuntamento.
Un cordiale saluto
ASD PADOVA BASEBALL SOFTBALL

Allegato A

Allegato B
CONVENZIONE POLIAMBULATORIO ARCELLA – TEL. 049 8647477

