
 

 

Basket Passignano 
Dal 1975 

 

Carissimi Genitori,  

anche per la stagione 2017-2018 l’attività del Basket Passignano si è focalizzata sul settore giovanile con 

l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto dalla Trasimeno Flippers e far crescere, prima di tutto, dei RAGAZZI e 
possibilmente anche degli ATLETI, in modo che in un prossimo futuro vadano a costituire la linfa vitale ed il 
naturale ricambio per la PRIMA SQUADRA che anche quest'anno ci rappresenta nel Campionato di PROMOZIONE 
a livello regionale. Per raggiungere questo scopo e fornire un servizio sempre più all’altezza dei tempi e delle 
aspettative, sia dei ragazzi che dei genitori, abbiamo cercato di costruire dei gruppi il più possibile omogenei in 
modo da valorizzare maggiormente tutti i ragazzi coinvolti. Abbiamo attivato campionati e organizzeremo tornei 
per oltre 80 ragazzi. A livello tecnico abbiamo confermato la figura del PREPARATORE ATLETICO che opererà, in 
modo professionale, per tutte le squadre giovanili, intervenendo anche su aspetti posturali cercando calibrando 
l’attività - insieme ai nostri allenatori - al fine di garantire una corretta crescita dei ragazzi. In campo femminile da 
quest’anno abbiamo aperto una collaborazione con il B.C. PERUGIA, una delle più antiche ed importanti società di 
basket solo femminile della ns. Regione, che consentirà alle ns. giovani atlete di migliorare e crescere, dando darà 
loro maggiori prospettive in prospettiva di un campionato Senior. 

Pur credendo di offrire sempre qualcosa in più rispetto al passato, la quota d’iscrizione annuale non 
subirà variazioni, attestandosi - ancora una volta - tra le più basse della Regione Umbria; infatti, la 

stessa è pari a  300,00 €uro e potrà essere versata in un’unica soluzione ovvero in 3 rate 

di 100,00 €uro ciascuna, alle seguenti scadenze: 

 1° rata - 31 Ottobre 2017 

 2° rata - 31 Dicembre 2017 

 3° rata - 28 febbraio 2018 
  

Vi ricordiamo che le Quote Associative sono DETRAIBILI FISCALMENTE e l’Attività Sportiva presso la nostra 
Associazione permette anche il riconoscimento di CREDITI FORMATIVI. Siamo sempre disponibili a rilasciare 
ATTESTAZIONI in merito. 

La modalità di pagamento, in osservanza alla più completa trasparenza della gestione economica della Società, 
sarà attraverso Bonifico Bancario intestato a: 

BASKET PASSIGNANO ASD 
BANCA ETRURIA - IBAN: IT 65 V 053 9038 6000 0000 0091711 

 
Si ricorda l’importanza di specificare nella causale del versamento la dicitura 
 

Cognome e Nome del ragazzo/a - (I-II o III RATA) 

In ogni caso vi verrà data anche la possibilità di altre metodologie di pagamento prendendo direttamente 

contatto con i referenti riportati sotto. 

Tutto il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per porgervi i più cordiali saluti e fare ai vostri figli un grande  
“IN BOCCA AL LUPO” per la stagione appena iniziata 

 

 

Per chiarimenti e informazioni potrete contattare: 

Raffaello Coscia – 334 6779744 

Emanuele Garroni – 347 6316193 


