
 

 

 

 
 

 
CENTRO MINIBASKET GRIFONE MESTRE 

Via Gazzera Alta 44, Mestre – Venezia 
Tel. e Fax: 041 8021189 - Cell.:  329 2535866 

e-mail: segreteria@basketmestre.it 
 
  

KIT MINIBASKET MESTRE 1958 
 
 
1.         POSSIBILITA’ DI TRATTENERE IL KIT PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015- 2016 
 
  _Al fine di semplificare l’attività di ritiro e consegna KIT (zaino – canotta bianca - canotta 

rossa - pantaloncini) si offre l’opportunità di trattenere il KIT in proprio possesso e di 
utilizzarlo anche per la stagione sportiva 2015 - 2016. 

 
   Sarà sufficiente versare, a titolo di cauzione,  € 30,00 a : 
 
   - Loris Munaron (quando presente in palestra) 
   - Segreteria in via Gazzera Alta 44 - Mestre (merc. 18:00 - 20:00 sab. 11:00 13:00). 
 
  Il versamento, che potrà essere effettuato in qualsiasi momento, entro e non oltre il venerdì 

29/05/2015. 
 
  _Nel caso di necessità di cambio taglia, l’abbigliamento sarà  sostituito senza nessun onere 

a carico dell’atleta. 
   
  _Nei casi  in cui l’atleta durante l’anno sportivo si veda costretto ad interrompere l’attività 

sportiva che lo lega alla Società Basket Mestre 1958, la quota sarà restituita 
contestualmente alla consegna del KIT presentando la relativa ricevuta che sarà 
consegnata al versamento della cauzione.  

 
 
 
 



 

 

 
2.         RICONSEGNA  KIT  
 
  Qualora si decidesse di non trattenere il KIT, lo stesso dovrà essere  riconsegnato alla fine 

dei rispettivi campionati  e comunque entro e non oltre venerdì 29/05/2015. 
  Potrà essere consegnato a: 
 
             - Istruttore 
             - Loris Munaron 
             - Segreteria in via Gazzera Alta 44 - Mestre (merc. 18:00 - 20:00 sab. 11:00 13:00). 
 
  N.B. IMPORTANTE: inserire all’interno dello zaino un foglio con 

riportato il nome e cognome dell’atleta  nonché il nominativo del 
proprio istruttore. 

 
 
3.  ADDEBITO COSTI 
 
  Il KIT  fornito all’atleta è, e rimane, di proprietà della Società BM58, questo dovrà essere 

consegnato in buono stato e con il normale stato d’usura.  
  In caso di smarrimento o eccesivo deterioramento, ad insindacabile valutazione della 

Società, l’atleta dovrà farsi carico del costo dello stesso così come specificato all’art. 4 del 
Regolamento Generale Centro Minibasket Grifoni. 
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Modulo Trattenimento KIT BM58 per S.S. 2015 - 2016 
 

Il/la Sottoscritto/a*……………………………………………………………………………………………. 

Genitore/Tutore di* …………….…………………………………….…………KIT #  

Tel.o Cell (principale)*:………………………,email*: (principale)………………………………………. 

Palestra di allenamento………………………………………………….. Istruttore……………………. 

VERSA € 30 a titolo di cauzione per il KIT BM58 per il proprio figlio/figlia. 

Esercitando la Patria Potestà dell'atleta sopra indicato, con la presente dichiara a tutti gli effetti di aver letto ed 
accettare il presente documento ed espressamente tutti i punti elencati. 
 
 
Mestre,………………...              Firma del Genitore/Tutore ………………………………….…… 
 


