
 
 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISCRIZIONE 

 
MODULO ISCRIZIONE  
Per tutti gli atleti è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione ONLINE presente al seguente link. 
Sarà necessario caricare il fronte e il retro del documento di identità e il fronte e il retro del tesserino sanitario. 
 

➢ LINK → http://www.forzevive.it/iscrizione-2020-2021/ 
 
MINIBASKET - CERTIFICATO MEDICO 
Ricordiamo che il certificato medico, di estrema importanza per la sicurezza degli atleti e degli allenatori. 
Per il minibasket è necessario fornire alla società il certificato di sana e robusta costituzione. 
 
Il certificato medico è da inviare alla società entro i primi giorni di attività dell’atleta tramite upload al seguente link. 
 

➢ LINK UPLOAD CERTIFICATO → www.forzevive.it/certificato-medico-2020-2021/ 
 
Ogni genitore potrà scegliere di far visitare il proprio figlio dal proprio medico di famiglia, tuttavia consigliamo una 
visita più approfondita presso un centro di medicina sportiva. 
Un centro con cui collaboriamo da tempo è il “Minerva Poliambulatorio di Medicina Sportiva SRL”. 

 
PRENOTAZIONI CENTRO MINERVA → 0363.64662 - 0363.376117 
SITO WEB → www.minervamedicinasportiva.com 

 
Gli allenatori NON sono autorizzati a fare allenare gli atleti sprovvisti di certificato medico in corso di validità e la 
società si ritiene manlevata da ogni responsabilità. 
 
 
BASKET - CERTIFICATO MEDICO 
Per gli atleti tesserati basket la visita medica viene prenotata e gestita dalla società. 
Riceverete informazioni dal vostro istruttore di riferimento o dai dirigenti della società. 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID 
Quest’anno, come previsto dal protocollo FIP sarà necessario stampare, compilare e consegnare l’autocertificazione 
che dovrà essere sottoscritta e dovrà attestare l’assenza dei sintomi da infezione SARS-COV-2 e dei rischi di contagio 
per quanto di propria conoscenza. 
 
Nella fase successiva alla ripresa delle attività, pur non essendo necessario consegnare settimanalmente 
l’autocertificazione, crediamo che al fine di effettuare l’automonitoraggio clinico, quest’ultima possa essere un valido 
punto di partenza. 
Se contestualmente, per la vostra sicurezza e quella di chi frequenta la palestra, voleste anche compilarla e 
consegnarla settimanalmente agli istruttori è sicuramente cosa gradita. 
 

➢ AUTOCERTIFICAZIONE → http://www.forzevive.it/wp-
content/uploads/2020/08/Autocertificazione_Covid.pdf 

 
Gli allenatori NON sono autorizzati a fare allenare gli atleti che non hanno consegnato l’autocertificazione. 
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TARIFFE ISCRIZIONE 

La tariffa di iscrizione alla stagione 2020/2021 avrà uno sconto rispetto agli anni precedenti. 

Nonostante non abbiamo colpe sull’interruzione dei corsi, è un’attenzione che ci siamo sentiti di dare in un momento 

così particolare al fine di andare il più possibile incontro alle famiglie. 

Al tempo stesso ci arrivano delle spese inedite e non preventivabili con esattezza che saranno volte a garantire la 

sicurezza degli atleti, dello staff e di tutto l’ambiente. 

Abbiamo quindi cercato il giusto equilibrio tra questi aspetti proponendo sia una tariffa agevolata (denominata 

“Tariffa Scontata Covid19”) che una tariffa che lascia la parte di quota scontata come “contributo” alla nostra 

Associazione Sportiva Dilettantistica (denominata “Tariffa Full con Contributo”). 

Tipologia Categorie 
Tariffa Scontata 

Covid19 
Tariffa Full con 

Contributo 
Rateizzazione 

Scadenza 
Rata 1 / Unica 

Scadenza 
Rata 2 

Min 
MONO 

Trottolini & 
Pulcini 

130,00€ 160,00 € NO 31 OTT / 

Mini 
BISETT 

Altre Minibasket 200,00€ 240,00 € SI 31 OTT 31 DIC 

Basket 
Tutte le categorie 

Basket 
220,00€ 270,00 € NO 31 OTT / 

 
Vi preghiamo di effettuare i versamenti al seguente conto corrente: 
 

IBAN  IT14W0845333200000000002449  
SWIFT  GATEITMM  
Banca  Banca di Credito Cooperativo Milano 
Causale  Iscrizione Forze Vive - [Nome & Cognome Atleta] 

 
 

SCONTI FRATELLI 

  
 

Tariffa Scontata Covid-19 Tariffa Full con Contributo 

Fratello 1 Fratello 2 Rate 
Totale “Sconto 

Fratelli” 
Importo 

Rata 1 / Unica 
Importo 
Rata 2 

Totale “Sconto 
Fratelli” 

Importo 
Rata 1 / Unica 

Importo 
Rata 2 

Mini 
MONO 

Mini 
MONO 

NO 220 € 220 € - 280 € 280 € - 

Mini 
MONO 

Mini 
BISETT 

SI 280 € 180 € 100 € 340 € 240 € 100 € 

Mini 
MONO 

Basket NO 300 € 300 € - 370 € 370 € - 

Mini 
BISETT 

Mini 
BISETT 

SI 340 € 220 € 120 € 420 € 250 € 170 € 

Mini 
BISETT 

Basket SI 350 € 230 € 120 € 450 € 300 € 150 € 

Basket Basket NO 370 € 370 € - 480 € 480 € - 

 


