Sede sociale e Impianti da gioco c/o Stadio Comunale del Baseball via Monaco n. 2 – 47900 RIMINI

indirizzo e-mail JuniorRiminiBaseball@virgilio.it tel e fax 0541.741761
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QUOTE, ATTIVITA’ E INFORMAZIONI 2012
Per l’iscrizione all’attività federale e istituzionale 2012 è necessario il versamento della quota di
partecipazione alle spese sociali. La quota comprende il tesseramento con la polizza federale
infortuni/RCT della Reale Mutua (sk allegata), l’ingresso allo stadio IBL e una divisa (che andrà
restituita al temine o in caso di ritiro dall’attività sociale. La Società ha previsto una riduzione del
25% a famiglia per le ulteriori iscrizioni di fratelli e sorelle. La Società rilascia quietanza valida ai
fini fiscali. La Società mette a disposizione delle squadre tutto il materiale da gioco, ad esclusione
di guantone e scarpette che sono personali.
VERSAMENTI
E’ preferibile che il versamento delle quota sociale avvenga tramite bonifico bancario sul conto
corrente della Società, IBAN IT 19 T 07090 24203 002000235611 – BANCA MALATESTIANA
CREDITO COOPERATIVO S.R.C.L. Rimini Celle via XXXIII settembre 102, oppure con assegno
intestato alla A.S.D. RIMINI RIVIERA GIOVANI BASEBALL & SOFTBALL. Si accettano, anche
se sconsigliati, i versamenti in contanti.
CATEGORIA MINIBASEBALL (nati negli anni 2004 – 2006)
Quota di € 180,00 in unica soluzione entro il 31 gennaio oppure due rate di € 100,00 alle scadenze
del 31 gennaio e del 30 aprile 2012. L’attività è annuale e comprende due allenamenti settimanali
e tornei non agonistici da giocare in ambito provinciale.
CATEGORIE ESORDIENTI, RAGAZZI, ALLIEVI, CADETTI, (UNDER 21).
Quota di € 280,00 in unica soluzione entro il 31 gennaio oppure due rate di € 150,00 alle scadenze
del 31 gennaio e del 30 aprile 2012. L’attività è annuale e comprende due/tre allenamenti
settimanali e la partecipazione ai Campionati Agonistici. La partecipazione a tornei cittadini in
ambito nazionale prevede una programmazione che sarà comunicata a parte.
TESSERAMENTO 2012
Per l’iscrizione viene richiesta la seguente documentazione:
2 foto tessera (anche non perfettamente uguali);
Sottoscrizione della domanda di Socio Giovanile;
Sottoscrizione del modulo di tesseramento FIBS;
Copia di un documento di identità valido (possibilmente a colori);
Copia della vaccinazione antitetanica;
Copia del libretto sanitario vidimato dal Medico Pediatra per i ragazzi nati negli anni 2003-2006;
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Per i nati dal 2003 in poi è indispensabile ottenere il Certificato di idoneità agonistica al gioco
Baseball da rinnovare annualmente, rilasciato gratuitamente dalla Medicina dello Sport dietro
prenotazione e presentazione di richiesta firmata dalla Società;
COMUNICAZIONE
La Segreteria dello Stadio è di norma a disposizione negli orari di allenamento. I Famigliari
potranno inoltre rivolgersi ai loro Dirigenti Accompagnatori per richieste, comunicazioni,
versamenti, oltre che consultare le bacheche, utilizzare l’indirizzo e-mail e consultare il sito sociale.
Si ricorda che i Tecnici (Allenatori) non svolgono compiti amministrativi.
Il Segretario
(Pellegrini Tiziano 3357826615)
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CAMPIONI D’ITALIA 2007 CATEGORIA RAGAZZI
CAMPIONI D’ITALIA 2008 CATEGORIA UNDER 14
CAMPIONI D’ITALIA 2011 CATEGORIA RAGAZZI

