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La quota è richiesta a tutti gli associati e tesserati che svolgano attività agonistica o amatoriale, minorenni e maggiorenni. 
La nostra ASD opera senza fini di lucro e le quote servono esclusivamente al sostentamento delle attività. In mancanza 
di pagamento regolare delle quote, viene meno la possibilità di garantite l’attività sociale. 
La quota d’iscrizione è individuale, copre l’anno anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2019 e comprende: 
 

• Tesseramento Federale FIBS 

• Utilizzo degli Impianti Sportivi (campi e palestre) in base alla programmazione societaria 

• Utilizzo delle attrezzature sportive messe a disposizione dalla società 

• Uniforme di gioco (in comodato d’uso gratuito) 

• Assicurazione infortuni FIBS 

• Assicurazione infortuni integrativa stipulate dalla ASD per tutti i suoi tesserati FIBS 

• Partecipazione a tutte le attività sociali programmate nel corso della stagione sportiva 

• Tessera sconto consumazioni BAR acquistabile solo per gli associati 
 
QUOTA 2019 
La quota base annuale 2019 è fissata a 200 EUR per qualsiasi categoria. Sono previsti sconti e deroghe come segue: 
 

- MINIBASEBALL/MINISOFTBALL (bambini nati fino al 2012)  sconto 50% 
- Pagamento anticipato (entro il 31 Dicembre 2018)   sconto 10% (escluso MINI) 
- Secondo figlio minorenne iscritto     sconto 50% 
- Dal terzo figlio minorenne iscritto     quota esente 
- Tecnici FIBS tesserati per la società in forza agli staff tecnici  quota esente 
- Dirigenti Accompagnatori tesserati per la società   sconto 50% 

 
La società si riserva la facoltà di valutare situazioni personali particolari per trovare le soluzioni condivise. 
In caso di rinuncia e/o ritiro dell’atleta prima del termine della stagione la quota non sarà restituita. 
 
ISCRIZIONI TARDIVE 2019 
Nel caso d’iscrizione a stagione sportiva in corso sono previste le seguenti quote ridotte: 
 

Iscrizioni in Gennaio-Aprile 200 EUR  Iscrizione in Luglio-Agosto: 100 EUR 
Iscrizione in Maggio:  160 EUR  Iscrizione in Agosto-Dicembre: 50 EUR 
Iscrizione in Giugno:  120 EUR  
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro e non oltre il 28 Febbraio 2018 con bonifico presso: BANCA 
PROSSIMA - IBAN: IT15Z0335901600100000132258 intestato a: ASD B&J BOVISIO MASCIAGO BASEBALL SOFTBALL | Via 
Venezia 33 - 20813 Bovisio Masciago (MB) indicando nella causale nome cognome dell’associato. 
In alternativa il pagamento potrà essere effettuato in contanti direttamente ai referenti autorizzati. 
 
L’associazione rilascia su richiesta regolare ricevuta, detraibile dalla dichiarazione dei redditi per i soli atleti minorenni. 
Distinti Saluti 
 

 A.S.D. B&J BOVISIO MASCIAGO BASEBALL SOFTBALL 
Il Presidente 

Roberto GUERRERA 
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