Vademecum iscrizione all’US Reggio Emilia 2022-2023

Cosa devo fare per iscrivermi ai corsi di pallacanestro?
A. Compila e firma con caratteri leggibili la domanda di iscrizione US
Reggio Emilia - Domanda di ISCRIZIONE_22_23 reperibile anche sul
sito https://usreggioemilia.it/ o che avrai ricevuto via whatsapp
B. Paga la quota di iscrizione comodamente da casa tramite bonifico o con
carta di credito/bancomat presso la sede quando sarà presente un
incaricato abilitato
IBAN
IT24Q0103012802000001713830
Beneficiario
UNIONE
SPORTIVA REGGIO EMILIA A. S. D. Descrizione: 2022-2023
Cognome Nome Atleta

Preferiamo il pagamento con Bonifico

C. Consegna in Segreteria tutti i seguenti documenti:
1. Domanda d’Iscrizione compilata e firmata
2. Se pagherai con il Bonifico, Distinta di bonifico quota a U.S. Reggio
Emilia A. S. D.
3. Certificazione di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità1
4. Documento di identità e codice fiscale2
→ La ricevuta di pagamento ti verrà stampata (o inviata via mail) dopo la
consegna dei documenti in Segreteria
Per consentirci una digitalizzazione dei documenti ti chiediamo anche di
inviare una mail a iscrizioniusreggioemilia@gmail.com con allegata copia
elettronica dei documenti di cui al punto C 3.

1 vd. di seguito i dettagli
2 per gli iscritti che hanno già consegnato questi documenti in segreteria nel 2021-2022 l’allegato è
facoltativo, purché gli stessi siano ancora in corso di validità;
3 oppure prenotando tramite www.cupweb.it o www.fascicolo-sanitario.it se avete uno SPID.
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FAQ (Le domande più frequenti)
1. Quanto è la Quota di iscrizione 2022-2023
■ 250€/anno pagabile in due tranche: 150€ all’atto dell’iscrizione, 100€
entro il 31 Gennaio 2023.
■ 130€/anno in caso di iscrizione di fratelli, per il secondo figlio, o per
le squadre che effettuano un solo allenamento settimanale. E’
pagabile in due rate: 80€ all’atto dell’iscrizione, 50€ entro il 31
Gennaio 2023
■ 20 €/anno per le atlete femminili. Da pagare all’atto dell’iscrizione.

Si riepiloga una sintesi delle quote anno 2022-2023:

Quota
Intera

Atleti
nuovi
iscritti

€ 250

Se scegli di rateizzare i pagamenti

Quota
ridotta per
secondo
figlio
iscritto nel
medesimo
anno

Quota per
le atlete
femminili

€ 130

€ 20

Quota intera
Alla
iscrizione

Entro il
31/01/23

€ 150

€ 100

Quota ridotta per
secondo figlio iscritto
nel medesimo anno
Entro il
Alla
31/01/2
iscrizione
3

€ 80

€ 50

2. Cos’è il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e come
faccio ad ottenerlo?
a. per gli atleti di età maggiore di 6 anni e inferiore a 11 anni (età solare4): è il
documento rilasciato dal Pediatra che dichiara l’idoneità alla pratica sportiva
non agonistica (tramite il “Libretto dello Sportivo”, colore verde). Potete
richiederla

allegando

la

richiesta

che

trovate

sul

nostro

Sito

https://drive.google.com/drive/folders/16qaoEWgCBgcMdNOc6UWGef1krGO
4 si intende come età solare, l’età che si raggiunge nell’anno in corso. Ad esempio: chi
compie l'11° anno il 28 dicembre 2022, ha 11 anni di età solare per tutto il 2022.
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UN4qv?usp=sharing
b. per gli atleti che hanno compiuto l’11° anno di età solare 5: è un documento
rilasciato dal Centro Medicina per lo sport dell’ASL; è gratuito se prenotate al
CUP6

presentando

i

documenti

presenti

sul

nostro

sito:

https://drive.google.com/drive/folders/1MKab_NFLy2id2ABq41tIZiqeRXYcDn
6X?usp=sharing
Qualora non fosse possibile fruire del Servizio Sanitario Regionale - ASL,
occorre rivolgersi a centri privati che effettuano visite medico sportive a
pagamento. A titolo di cortesia indichiamo chi ci sia noto offrire questo
servizio: 3C Salute, Cuore e Salute, CTR, Villa Verde, Centro Spallanzani
(prezzo medio 60 €).
c. per gli atleti maggiorenni : è un documento rilasciato dal Centro Medicina per
lo sport o da centri privati che effettuano le visite mediche sotto sforzo;
Per tutti è possibile fruire della convenzione FIP (sconto 10%) presso Centro
Spallanzani o Villa Verde.

5 se non vuoi fare una scansione della Domanda di iscrizione puoi fare la compilazione in elettronico
con le funzioni di Adoobe Acrobat Compila e Firma)

6 si intende come età solare, l’età che si raggiunge nell’anno in corso. Ad esempio: chi
compie l'11° anno il 28 dicembre 2022, ha 11 anni di età solare per tutto il 2022.
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