Associazione Sportiva Dilettantistica

Pallacanestro Mirano

Associazione Sportiva Dilettantistica

Centro Minibasket Mirano

A tutti i Soci di
A.S.D. Pallacanestro Mirano
A.S.D. Centro Minibasket Mirano
(nati nel 2010 e nate nel 2010/11/12)

Loro Sedi
Oggetto: Consegna Vestiario Anno Sportivo 2021-2022.

Gentili Genitori, gentili Atleti ed Atlete,
In relazione alla gestione del Materiale da Gioco e da Allenamento siamo a ricordarVi le seguenti regole:

1. Il materiale sarà consegnato in Magazzino Vestiario, una volta effettuati iscrizione online e versamento della prima
Quota per l’Attività 2021/22, dopo comunicazione della Società nella quale saranno indicati i giorni e gli orari di
ritiro;

2. Al momento della consegna della dotazione si dovrà versare una Caparra di Euro 30,00 che verrà restituita alla
riconsegna del vestiario fatte salve le eccezioni del punto 4;

3. La dotazione di gioco dovrà essere utilizzata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gare amichevoli, tornei o gare di
campionato; solo la Double-face DOVRA’ essere utilizzata ad ogni allenamento;

4. In caso di smarrimento o rottura del vestiario durante il periodo sportivo sarà preso in considerazione ai fini della

restituzione della caparra il seguente tariffario, che non corrisponde al costo per la produzione del capo, ma ad una
penale:

•
•
•
•
•
•
•

CANOTTA/MAGLIETTA DI GIOCO ........................................................................................... a pezzo Euro 30,00
PANTALONCINO ............................................................................................................................. a pezzo Euro 30,00
GIACCA TUTA ................................................................................................................................. a pezzo Euro 30,00
PANTALONE TUTA ........................................................................................................................ a pezzo Euro 30,00
SOPRAMAGLIA ............................................................................................................................... a pezzo Euro 30,00
DOUBLE-FACE ................................................................................................................................ a pezzo Euro 25,00
BORSA ............................................................................................................................................... a pezzo Euro 30,00

5. Il materiale dovrà essere riconsegnato, presentandosi in Magazzino con il Tagliando consegnato al momento del ritiro,

PULITO ed IN ORDINE (borsa compresa) munito di cartellino con NOME – COGNOME - DATA DI NASCITA, tassativamente
entro il 30 GIUGNO 2022;

6. Sarà addebitata all’atleta la pulizia presso Azienda Specializzata in caso di materiale reso sporco, sarà inoltre comminata
una multa di Euro 5,00 per ogni settimana di ritardo a partire dal 30.06.2022.

Certi di una Vostra piena collaborazione, si porgono distinti saluti.

Mirano, 01 luglio 2021

A.S.D. Pallacanestro Mirano
A.S.D. Centro Minibasket Mirano

Il Consiglio Direttivo

