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 Argenta 28/09/2020 

 

Quote e sconti fratelli 

 

Come ogni anno riserviamo alle famiglie con più figli iscritti un particolare 

trattamento favorevole. In relazione alle quote della stagione sportiva 

2020/2021, queste sono le rate: 

 

1) Due fratelli UNDER 
Per coloro che hanno pagato la terza rata 

2019/2020 (o la quarta rata MiniBasket) 

Per coloro che NON hanno pagato la terza 

rata 2019/2020 

Due rate: 

1) € 260,00 (da saldare entro il mese di 

ottobre 2020) 

2) € 380,00 (da saldare entro il mese di 

gennaio 2021)  

Due rate: 

1) € 490,00 (da saldare entro il mese di 

ottobre 2020) 

2) € 380,00 (da saldare entro il mese di 

gennaio 2021) 

Per i nuovi iscritti 

Due rate: 

1) € 380,00 (da saldare entro il mese di 

ottobre 2020) 

2) € 380,00 (da saldare entro il mese di 

gennaio 2021)  

 

 

2) Un fratello UNDER e uno MINI 

a. L’atleta “under” paga la quota intera 

b. L’atleta “mini” paga 60 € (anziché 80) 

3) Due fratelli MINI 

a. Rate bimestrali da 140 € (anziché 160) 

 
Le suddette quote dovranno essere versate tramite: 

 Contanti o pagamento POS al custode al Palazzetto di Argenta 

 Bonifico bancario su BPER, filiale di Argenta, codice IBAN: 

IT74P0538767170000000007636  

Con la seguente dicitura: “Cognome Nome del ragazzo, prima o seconda rata”  

(scelta consigliata a causa delle restrizioni Covid). 

In questo caso, si prega di comunicare l’operazione una volta effettuato il pagamento. 

  

Per chi ha necessità di comprare il nostro materiale, infine, dovrà rivolgersi al custode del palazzetto di 

Argenta o agli istruttori. Questi i prezzi del materiale: 



 Completo Double € 30,00 

 Borsone € 30,00 

 Zainetto € 25,00 

 Tuta € 50,00 

 T-Shirt € 10,00 

 Polo € 15,00 
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