
 

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO  

UN’ESTATE SBALORDITIVA 

(allegato che rimane all’iscritto) 
 

PROPOSTA Centro estivo  

● Periodo: dal 14 giugno al 6 agosto e dal  23 agosto al 10 settembre (previa iscrizione numero 

minimo). 

● Iscrizione SBA 

● assicurazione infortuni  - vedi paragrafo 

● omaggio SBA  

● premi a fine settimana 

● bambini dai 5 ai 14 anni 

COSTI 
● Costo settimanale: 120 euro 

● Sconto fratelli: in caso di contemporanea iscrizione di uno o più fratelli le quote saranno: 

○ piena (pari 120 euro) sul primo fratello 

○ sconto 10% (pari 108 euro) per i successivi fratelli 

● Non sono ammesse iscrizioni giornaliere. 

 

PAGAMENTI 
La quota d’iscrizione deve essere interamente saldata entro l’inizio della settimana stessa. 

Nel modulo di iscrizione si dovrà indicare la modalità con cui si intende versare la quota. 

 

Le modalità sono le seguenti 

: 

● Bonifico bancario a: 

ASD Scuola Basket Asti 
(causale: Iscrizione centro estivo - nome e cognome dell’iscritto - settimana dal / al ) 

 

● Satispay 

nel momento in cui verrà indicato Satispay sul modulo di iscrizione riceverete un messaggio 

WhatsApp con il link per il pagamento - sul numero di cellulare indicato sempre nella scheda di 

iscrizione 
 

   
*Nel caso in cui l’attività del centro estivo si dovesse fermare per cause indipendenti dalle  volontà  della 

ASD Scuola Basket Asti e della Tenuta La Violina  (es : obblighi normativi  emergenza sanitaria Covid 

19 e /o altre disposizioni terze imperative  ... ), ripartirà appena ne sarà data la possibilità e le famiglie 

iscritte avranno la precedenza nella scelta delle date in cui recuperare i giorni pagati e non goduti. 

 

SCONTO CLIENTI “BANCA DI ASTI”  

 

Anche quest’anno, grazie alla sponsorizzazione di BANCA DI ASTI, si potrà ottenere un parziale 

rimborso della quota d’iscrizione - rimborso pari a 50 EURO - SOLO SULLA PRIMA SETTIMANA 

DI ISCRIZIONE. 

Per beneficiarne dovranno essere valide entrambe le seguenti condizioni: 

● l’iscritto dovrà essere titolare di un libretto di risparmio o conto corrente presso una 

qualunque filiale di Banca di Asti.  

● il genitore dovrà anch’egli essere titolare di un conto corrente presso una qualunque filiale 

di Banca di Asti. 

Per avanzare la richiesta del rimborso - PENA LA PERDITA AL DIRITTO AL RIMBORSO - il genitore 

dovrà firmare la privacy in allegato e inviare entro e non oltre il 30/09/2021 mail a 

asdscuolabasketasti@gmail.com con le seguenti info: 

● Cognome e nome ISCRITTO 

● Data di nascita ISCRITTO 

mailto:asdscuolabasketasti@gmail.com


● Codice fiscale ISCRITTO 

● Iban conto corrente o numero libretto BANCA DI ASTI dell’ISCRITTO 

● Cognome e nome GENITORE 

● Nome GENITORE 

● Data di nascita GENITORE 

● Codice fiscale GENITORE 

● Iban conto corrente BANCA DI ASTI del GENITORE 

 

Il rimborso verrà bonificato all’IBAN del genitore dalla SBA nel primo semestre 2022 previa conferma 

da parte dell’Istituto bancario della correttezza dei dati inseriti. 

 

 
In ottemperanza alla normativa sono in vigore i seguenti protocolli 

 
Tutti gli iscritti devono: 

-compilare e consegnare giornalmente l’autocertificazione protocollo Covid 

-compilare e consegnare settimanalmente (obbligo di consegna al primo giorno di camp) 

l’autocertificazione (in allegato) che dovrà attestare l’assenza di sintomi riferibili a SARS-COV-2 e di 

rischi di contagio per quanto di propria conoscenza. 
 

 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ' ALLA PRATICA 

SPORTIVA AGONISTICA 

Gli iscritti dovranno presentare obbligatoriamente, unitamente alla presente scheda di iscrizione, 

il certificato in originale di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico rilasciato dal 

medico della mutua o da un centro medico autorizzato. La validità del certificato medico è annuale 

con decorrenza dalla data del rilascio. 

Non sarà consentita l’iscrizione al camp senza l’idoneità sportiva. 
 

IN CASO DI INFORTUNIO 
 

In caso di infortunio i genitori devono contattare la Scuola Basket Asti per l'apertura del sinistro e le 

indicazioni di gestione pratica al seguente numero di telefono del referente: Paolo Gamba 3288922083 

 

- Importante: per l'apertura del sinistro è SEMPRE necessario il referto del Pronto Soccorso  con la 

specifica del trauma da infortunio occorso in sede di attività sportiva svolta presso il centro estivo 

“Un’estate SBAlorditiva- tenuta la Violina”. 

 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  

 

Assicurazione infortuni. 

La copertura permette una maggiore tutela in caso di spese mediche in caso di infortunio occorso 

durante le attività. 

 

Massimale IP: €30.000              Rimborso spese sanitarie: € 1.500 (scoperto 20% con minimo 100€) 
 

 

Ricordiamo ai genitori che è operativa la convenzione con il Centro di Medicina dello Sport e 

Fisioterapia Medical Lab di Asti per favorire l'accesso diretto per la valutazione e le indicazioni di 

intervento a tutela completa dell’atleta. 

 

La Scuola Basket Asti invita gli iscritti e i genitori a consultare puntualmente le proprie  pagine  social   

Facebook  e Istagram , sul nostro sito  www.scuolabasketasti.it dove vengono  canalizzate  in tempo 

reale  tutte le informazioni e news delle attività pertinenti le attività del centro estivo, gli eventi e le 

programmazioni in corso di calendarizzazione...e le nostre fantastiche immagini !! 

         

http://www.scuolabasketasti.it/

