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Anche quest’anno la Pallacanestro Mirano ed il Centro Minibasket Mirano hanno deciso di darvi la possibilità di usufruire di alcuni speciali
sconti sulla seconda rata della quota d’iscrizione riservati ai bambini e ragazzi, bambine e ragazze iscritti e iscritte nella nostra società.
Come fare per ottenere lo sconto? Semplice….all’interno del giornalino, oppure richiedendolo in Segreteria (lunedì 18.00 – 19.30, Giovedì 19.30
– 21.00) è stato predisposto un modulo (fotocopiabile a piacimento) nel quale si invita un amico o amica dell’atleta, a venire ad iscriversi da
noi. Nello spazio iniziale scrivete nome e cognome di vostro figlio o figlia con l’anno di nascita.
(lo spazio sotto lo compilerà il bambino o bambina a cui è stato consegnato il biglietto).
Nel momento in cui la persona con il buono si presenta per provare, ce lo consegna e poi si iscrive, pagando la prima quota, allora voi avrete
diritto ad uno sconto (sulla seconda quota) di:
• Se un bambino/ragazzo presenta un bambino avrà diritto a 20 Euro, se ne presenta due a 50 Euro;
• Se un bambino/ragazzo presenta una bambina avrà diritto al 50 Euro, se ne presenta due a 110 Euro;
• Se una bambina/ragazza presenta un bambino avrà diritto a 20 Euro, se ne presenta due a 50 Euro;
• Se una bambina/ragazza presenta una bambina avrà diritto a 60 Euro, se ne presenta due a 130 Euro.
Il termine massimo di consegna dei buoni da parte dei bambini/e e ragazzi/e che li presentano, valido per ottenere lo sconto è il 31
dicembre 2021.
Le età da coinvolgere consegnando loro il buono vanno dall’anno di nascita 2000 al 2016, sia per bambini/ragazzi che per le bambine/ragazze.
Non sono valide le presentazioni tra fratelli e/o sorelle o di atleti e mini-atleti che siano già stati iscritti alle nostre attività in anni passati.
Quando consegnate il buono, se ne siete in possesso, fatelo assieme alla pubblicità dei nostri corsi. Certi che gradirete l’iniziativa, porgiamo
cordiali saluti.

Un amico ti ha consegnato questo biglietto?
Vuoi venire a provare a giocare a Minibasket o a Basket da noi?
Informati presso la Segreteria o con il tuo amico sugli orari di
allenamento, compilate insieme questo coupon e vieni a provare!

PORTA UN AMICO/A
A GIOCARE CON NOI

P.S. ... e porta con te questo biglietto...
Io sottoscritto
nato il
Atleta già iscritto ai Corsi Minibasket ed Avviamento alla Pallacanesto della A.S.D.
Pallacanestro Mirano, ho consegnato questo foglio ad un amico/a MAI stato/a
iscritto/a ai Corsi Minibasket o Giovanili Maschili o Femminili.
La Segreteria è aperta
il Lunedì dalle 18.00 alle 19.30
ed il Giovedì dalle 19.30 alle 21.00

Progetto

IL BUONO SCONTO (fotocopiabile a piacere) LO TROVATE QUI SOTTO

Io sottoscritto
nato il
NON iscritto ai Corsi di Basket o Minibasket della A.S.D.
Pallacanestro Mirano, ho ricevuto questo biglietto dal mio amico/a
Con questo avrò diritto al periodo di prova gratuito (4 lezioni)
ed una t-shirt del 50° in caso di iscrizione.

