Come iscriversi: procedura 2021-2022
Venerdì 27 Agosto 2021 00:00

Anche per l’anno sportivo 2021-2022 le iscrizioni ad Esquilino Basketball avvengono con una
semplice procedura on line che prevede:

1) l’iscrizione all’Associazione
- costo annuale € 50,00 che dà
diritto all’iscrizione alla Federazione Italiana
Pallacanestro, alla
copertura assicurativa e al ritiro della divisa sociale;

2) l’iscrizione al corso di tuo interesse
- corsi di basket: costo annuale € 420,00 se in
450,00
se in due rate,
la prima di
€ 250,00
(entro il 31/10/2021) e la seconda di
€
200,00
(entro il 28/02/2022)

- corsi di minibasket: costo annuale € 260,00 se
€ 280,00
se in due
rate, la prima di
€ 150,00
(entro il 31/10/2021) e la seconda di
€
130,00
(entro il 28/02/2022)

un'unica rata (fino al 31/10/2021); €

in un'unica rata (fino al 31/10/2021);

- corso di ginnastica generale e posturale (Pal. Pellico): costo annuale € 250,00;
stesso importo anche se in due rate, la prima essendo di
€ 150,00
(entro
il 31/10/2021) e la seconda di
€ 100,00
(entro il 28/02/2022)
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- corsi di ginnastica generale e posturale (Pal. Galilei): costo annuale € 250,00; stesso
importo anche se in tre rate, la prima essendo di
€ 90,00
(entro il 31/10/2021), la seconda di
€ 80,00
(entro il 31/12/2021) e la terza di
€ 80,00
(entro il 31/03/2022)
- corsi di danza sportiva (balli di gruppo) (Pal. Galilei): costo annuale € 280,00; stesso
importo anche se in tre rate, la prima essendo di
€ 100,00
(entro il 31/10/2021), la seconda di
€ 90.00
(entro il 31/12/2021) e la terza di
€ 90,00
(entro il 31/03/2022).

Sono previsti sconti:
- del 20% per il secondo figlio
(il più giovane)
- gratuità per il terzo figlio
(non cumulabile con la precedente)

Come procedere:

1) Per prima cosa (vedi link qui in basso) devi iscriverti (o iscrivere i tuoi figli) alla nostra
Associazione seguendo questi semplici passi:
- Inserisci i dati anagrafici e dai il tuo consenso al trattamento dei dati personali.
Questo passo si conclude cliccando
sul pulsante
"
BONIFICO
"
che darà il comando al
nostro sistema
di inviarti una mail di conferma
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e ti re-indirizzerà su questa stessa pagina, dove troverai i dati bancari necessari per effettuare il
bonifico di € 50,00 a saldo della quota di iscrizione.
NON è necessario
attendere la mail per effettuare il bonifico. Sul bonifico dovrai indicare il nome e cognome
dell'atleta o, nel caso tu abbia già ricevuto la mail dal sistema, il numero di preiscrizione. La mail
conterrà anche il link al modulo di iscrizione che dovrai stampare, firmare, scansionare e
restituire alla nostra segreteria a mezzo e-mail: iscrizioni@gsesquilino.it e un
link
che potrai utilizzare per caricare copia della disposizione di bonifico sulla nostra piattaforma.

Clicca qui per avviare la procedura .

L’IBAN sul quale effettuare il bonifico è IT67V0501803200000016965519, beneficiario Esquilin
o Basketball A.S.D.

Non appena il tuo bonifico sarà stato accreditato sul nostro conto corrente i nostri operatori
provvederanno a registrare la tua iscrizione e ad inviarti:
- una mail con la ricevuta di

pagamento;

- una seconda mail con il link alla piattaforma per
di tuo interesse.

procedere all’iscrizione on line al corso

2) Devi ora scegliere a quale corso iscriverti cliccando sul seguente link https://www.cloud3
2.it/IS/corsisel/190683
.
Riempi i campi che ti appariranno e scegli il settore e il tipo di corso (basket,

minibasket o ginnastica) e lo specifico corso al quale intendi iscriverti ( clicca qui se vuoi
rivedere il planning generale delle nostre attività). Poi dovrai:
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A. Caricare la copia del tuo certificato medico (solo nel caso in cui non sia già in nostro
possesso), indicandone la data di scadenza;

B. Procedere al pagamento della quota di partecipazione al corso che hai scelto, tramite
bonifico bancario (
Nota Bene: se
intendi pagare in due rate oppure se hai diritto ad uno sconto per secondo o terzo figlio
puoi effettuare il bonifico per l'importo corrispondente all'opzione da tescelta e
finalizzare ugualmente l’iscrizione passando al punto successivo
).
Sul bonifico dovrai indicare il nome e cognome dell'atleta o, nel caso tu abbia già ricevuto una
mail dal sistema, il numero di preiscrizione.

C. Appena ricevuto l’accredito, provvederemo a registrare l'iscrizione al corso da te scelto e ad
inviarti una mail con la ricevuta di pagamento e la conferma di iscrizione al corso.

A questo punto avrai diritto a ricevere un’ultima mail di autorizzazione al ritiro presso il negozio
TUTTOSPORT – Via Morgagni 8-10 della divisa sociale (obbligatoria alla prima iscrizione)
oppure, se hai già la divisa, di un altro articolo fra quelli disponibili. Inoltre avrai diritto
all’acquisto solidale di alcuni articoli sportivi riservati ai nostri associati/tesserati.
Ricordati però che per poter
ricevere la mail di autorizzazione al ritiro del materiale dovrai:
- Far
pervenire ai nostri collaboratori presso una delle nostre sedi l’originale del
certificato medico in
corso di validità, ove non già in nostro possesso
( Clicca qui
per le informazioni
relative al tipo di certificato medico richiesto);
- Inviare

tramite mail il modulo di iscrizione all’Associazione, firmato e datato.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento che ritenessi necessario, ti invitiamo a contattarci a mezzo la
mail iscrizioni@gsesquilino.it
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