Cari genitori, cari atleti,
Benvenuti in questa nuova stagione sportiva.
Nel seguito le informazioni importanti circa iscrizioni e attività di palestra.

GRUPPI DI ALLENAMENTO E ORARI:
Nel seguito gli orari dei corsi per la stagione in corso:
➢ ESORDIENTI 2011: lunedì-giovedì-venerdì 18.30-20 palestra Magistrali
➢
➢
➢
➢

AQUILOTTI 2012: lunedì-giovedì 17-18.30 palestra Magistrali
GAZZELLE 2012: martedì 17-18.30 palestra Gozzano, giovedì 17-18.30 palestra Magistrali
GAZZELLE 2013: martedì 17-18.30 palestra Gozzano, venerdì 17-18.30 palestra Magistrali
AQUILOTTI 2013: lunedì 16.45-18.15 palestra Rodari, venerdì 17-18.30 palestra Magistrali

➢ SCOIATTOLI 2014: lunedì 18.15-19.45, giovedì 18-19.30, palestra Rodari
➢ SCOIATTOLI 2015: martedì-venerdì 18.30-19.30 palestra Rodari
➢ PULCINI 2016: martedì-venerdì 17.30-18.30 palestra Rodari
➢ PULCINI 2017: martedì-venerdì 16.30-17.30 palestra Rodari
ALLENAMENTO E ACCESSO AGLI IMPIANTI
Si prega di attenersi alle indicazione trasmesse dalla società. Se per qualunque motivo non ci si
allena bisogna avvisare l’istruttore di riferimento.
TROFEI E PARTITE:
Le gare e le manifestazioni nel fine settimana sono parte dell’attività unitamente agli allenamenti.
Vi chiediamo di rispettare tale impegno. E’ importante, calendario alla mano, avvisare nel caso
aveste impegni già programmati, viceversa vi chiediamo di organizzare gli stessi alla luce delle
gare previste. Per i gruppi più piccoli non sono previsti trofei, ma parteciperanno a feste
minibasket (di gioco) per le quali chiediamo di rendervi disponibili, al fine di dare la giusta
importanza al loro impegno e alla loro crescita.

VISITA MEDICA (OBBLIGATORIA): Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di idoneo
certificato medico da consegnare (originale o fotocopia) all’istruttore o via mail:
• nati/e 2011: visita medica agonistica sportiva in corso di validità
• annate precedenti: dal compimento dei 6 anni, obbligo di consegna del certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica (in corso di validità) con lettura del tracciato ECG.

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE: EURO 300.
➢ Sconto fratelli/sorelle
o Iscritti al centro MB: 30% sulla seconda quota (euro 210), 50% sulla terza
o Iscritti alle società RICES o PFV: 15% su entrambe le quote di iscrizione (per Bugs,
euro 255).
ISCRIZIONE AI CORSI:
L’iscrizione va effettuata consegnando (o via mail a vercellibugs@libero.it):
• Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale (dell’atleta)
• Certificato medico (vedi riquadro sopra)
• Modulo di adesione all’ASD Minibasket Vercelli Bugs (scaricabile dal sito)
• Modulo di tesseramento FIP firmato (vi verrà fornito dalla società una volta ricevuto il
modulo di adesione compilato)
• Quota di iscrizione versata tramite bonifico (o assegno) intestato a:
ASD MINIBASKET VERCELLI BUGS - iban: IT14W0326810000053591323220
o 1a rata di euro 150 all’atto dell’iscrizione
o 2a rata di euro 150 entro il 31 gennaio 2023
DIVISA NUOVI ISCRITTI (KIT GARA) :
• A tutti i nuovi iscritti verrà regalata la borsa della società.
• I nuovi iscritti dovranno acquistare autonomamente la divisa da gioco presso Errea Play
Vercelli (il no di maglia potrà essere scelto direttamente in negozio, tra quelli non ancora
assegnati).
o I vecchi iscritti potranno acquistare quanto necessario ai fini di un eventuale reintegro
della dotazione. Nel caso di cambio divisa, mantenere lo stesso numero sulla stessa.
REGALO ISCRITTI: Tutti i tesserati riceveranno come regalo di iscrizione una canottiera doubleface da allenamento.
MERCHANDISING: La società dispone di una serie di articoli di abbigliamento e accessori marchiati
Vercelli Bugs, come da brochure che potete trovare sul nostro sito.
➢ Kit di gara (compreso materiale di reintegro) e Merchandising sono acquistabili presso:
ERREA PLAY VERCELLI, Via Tasso 41, 0161-219962
CONTATTI:

Presidente: Gherzi Stefano (346.5847510)
Responsabile Tecnico: Colombi Luca (349.7241599)

Istruttori: Sara Allara (340.2828037), Caronine Ansu (324.8045445), Luca Colombi
(349.7241599), Irene Deangelis (342.7727287), Stefano Gherzi (346.5847510), Camilla Liberali
(328.3973035), Giorgio Lobascio (335.5444939), Ariane Lowe (329.5990997), Giacomo Mattea
(342.7001313), Fabrizio Valentini (347.4192972)
MAIL:
SITO:
SOCIAL:

vercellibugs@libero.it
www.vercellibugs.it
https://www.facebook.com/MinibasketVercelliBugs

