
Per INFO: Agnese Brunelli  345.4218053 e  Giovanni Mercaldo 331.8474854 (Coach); Dr Sandro Pinaglia 360.993391 
(Dirig. Resp.le e Medico Referente MB); Stefano Rossi 338.7718352 (Presidente) 

EMAIL: Trasimenoflippers@gmail.com – SITO: www.trasimenobasket.it  

 

A.S. 2017 - 2018 
CARISSIMI GENITORI,  
 

Inizia l’Anno Sportivo 2017-2018 anche per i Trasimeno Flippers. Chiusa l’VIII Edizione del 

TRASIMENO FLIPPERS SUMMER CAMP con numeri eccezionali sotto il profilo delle iscrizioni e 
delle risorse messe in campo, apriamo la nuova stagione consapevoli che solo migliorando 
potremo continuare ad usufruire della vostra fiducia, dell’entusiasmo e dell’energia che i nostri 
“Flipperini” sanno darci durante tutto l’anno. Puntiamo ancora una volta a consolidarci sul 
territorio, aprendo da quest’anno una SCUOLA DI MINIBASKET ANCHE A MAGIONE… e 
promuovendo sempre più questo splendido gioco che è la Pallacanestro, con la massima 
attenzione ai valori fondanti quale il rispetto reciproco e lo spirito di squadra.   
 

La QUOTA DI ISCRIZIONE, assai contenuta rispetto alla media del settore, sarà pari a 300 €uro 

per l’intero anno sportivo e potrà essere versata in un’unica soluzione oppure in 3 rate di 100 
€uro ciascuna. Inoltre, confermiamo l’agevolazione per il SECONDO FIGLIO che pagherà la 
metà!1  Le date di scadenza delle 3 rate saranno:    

-  31 Ottobre 2017 
- 31 Dicembre 2017 
- 28 Febbraio 2018 

 

Ricordiamo che le nostre Quote Associative sono detraibili fiscalmente e che siamo sempre 
disponibili a rilasciare attestati relativi all’avvenuto pagamento. La modalità di pagamento, in 
osservanza alla più completa trasparenza della gestione economica della Società, potrà essere 
fatto attraverso un Bonifico Bancario a: 
 

TRASIMENO FLIPPERS ASD 
IBAN:    IT 45 A 070 7538 6000 0000 0120037 
Banca:   CREDIUMBRIA 
Filiale:    PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
Si ricorda l’importanza di specificare nella causale del versamento la dicitura: 

COGNOME e NOME del ragazzo/a - (I o II o III) RATA  
 

In ogni caso vi verrà data anche la possibilità di altre metodologie di pagamento prendendo 
direttamente contatto con i referenti sotto riportati. Tutto il Consiglio Direttivo coglie l’occasione 
per porgervi i più cordiali saluti e fare a voi e ai vostri figli un grande “IN BOCCA AL LUPO” anche 
per la Scuola. 
 

 GRAZIE PER LA VOSTRA FIDUCIA!!! 
TRASIMENO FLIPPERS A.S.D. 

                                                 
1
 Se ci fossero “casi particolari” la Società è ovviamente disponibile a parlarne direttamente. La cosa più importante 

è che ogni bambino possa avere sempre e comunque la possibilità di fare sport…!!! 
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