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Vademecum vecchi e nuovi soci ASD Pallacanestro Calenzano 2014/15
1) Tutte le informazioni, l’orario delle partite, gli allenamenti, le scadenze di
pagamento delle quote, i ritrovi, gli eventi e molto altro ancora, si possono
trovare nella nostra bacheca alla palestra Mascagni o sul sito
www.pallacanestrocalenzano.it. Puoi seguirci anche su Facebook, Twitter e
Youtube.
2) Se desideri diventare socio ed avere la tessera per l’anno 2014/5 puoi fare
richiesta al consiglio in qualunque momento e dopo approvazione, versare 15,00€
sul cc della Chianti Banca Filiale Di Calenzano CODICE IBAN IT 86 Z 08673
37760 041000410120, oppure in contanti al dirigente accompagnatore della tua
squadra. L’essere socio consente di usufruire delle convenzioni, qui sotto
elencate, che la Pallacanestro Calenzano ha stipulato con le aziende limitrofe,
oltre che usufruire dei servizi messi a disposizione dei soci da parte della
società stessa. Se invece vuoi diventare socio sostenitore, dopo approvazione
del consiglio, la quota minima da versare è 75,00€. Nel caso in cui desideri fare
pubblicità con noi e diventare sponsor, parla con un consigliere o invia una mail
a info@pallacanestrocalenzano.it.
3) La quota di partecipazione ai corsi di Basket e MiniBasket comprende
l’assistenza e la direzione da parte degli allenatori, l’assicurazione e il
tesseramento FIP.
4) Tutti gli indumenti per gli allenamenti, le partite e il tempo libero si possono
acquistare presso il bulldog Point della ditta LDS via Palestro 18/p Campi
Bisenzio (FI) vicino all’Hydron, Tel 0558953209 www.lds.it.
5) La ASD Pallacanestro Calenzano ha stipulato una convenzione con la Chianti
Banca di Calenzano che ti consentirà di ottenere un sussidio fino a 65 € per il
pagamento delle quota atleti. Inoltre per chi è socio Chianti Muta può usufrire
di tanti altri Vantaggi come descritto nel sito www.chiantibanca.it.
6) La ASD Pallacanestro Calenzano ha aderito a Carta Club Decathlon. Puoi
associare la tua carta fedeltà Decathlon alla nostra, continuerai a ricevere
tutti i tuoi punti ed in più decathlon regalerà alla società punti pari alla metà di
quelli che riconosce a voi. Tutti i vostri punti rimangono invariati e noi potremo
acquistare materiale in più per Voi! Come fare? E’ semplice: basta recarsi con la
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propria Carta Fedeltà presso un qualsiasi negozio DECATHLON e dire alla
cassiera che volete associare la vostra Carta Fedeltà a quella del ASD
PALLACANESTRO CALENZANO N° carta 2090431147274 Da quel momento
accumuleremo punti assieme a voi!
7) Fai canestro con noi quando farai la dichiarazione dei redditi donaci il tuo
5x1000 CF/P.IVA 04286690484
8) Durante gli allenamenti è richiesto ai genitori e ai visitatori di mantenersi in
silenzio il più possibile in palestra. Durante le partite in casa e fuori è richiesto
il massimo rispetto per gli avversari e gli arbitri. Comportamenti poco consoni
saranno soggetti a provvedimenti da parte del consiglio.
9) Dalla categoria scoiattoli in su è vietato entrare negli spogliatoi, tranne che
per il COACH e i dirigenti
10) Per poter fare gli allenamenti e le partite è necessario compilare il modulo
d’iscrizione per i nuovi soci e avere il certificato medico del proprio pediatra
fino all'anno solare del compimento dell'undicesimo anno di età, dall'anno solare
del compimento dell'undicesimo anno di età, è necessario il certificato medico
sportivo agonistico ed essere in regola con le quote. E’ possibile prenotare la
visita medico sportiva presso il centro convenzionato di medicina dello sport di
Campi Bisenzio C/O pubblica assistenza http://www.centromedicinasportcampi.it/
Via Orly, 35 - 50013 Campi Bisenzio (FIRENZE) Tel: 055/890500 055/8949999 E-mail: centro.medicina.sport@gmail.com, dott Luca Aria (centro
convenzionato), oppure presso il centro di Prato Via Lavarone 3/5 59100, tel
0574435313 o presso qualsiasi altra USL. Una volta fatta la prenotazione
chiedi al tuo dirigente, il mdodulo di richiesta della visita da parte della società.
Alla visita occorre portare il libretto sanitario dell’atleta.
11) Sei invitato a seguire tutte le partite in casa dei BULLDOGS ed in particolare
a quelle della prima squadra. Puoi trovare gli orari di tutte le partite sul sito
www.pallacanestrocalenzano.it

FORZA BULLDOGS!!!!!!

