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Progetto giovanile #iomialleno 

Riparte il settore giovanile Basket Mestre 1958 con allenamenti individuali che si affiancano alla 

preparazione fatta on-line dai preparatori atletici ed allenatori Basket Mestre  

Dove?  Nei campetti all’aperto che stiamo individuando nella città 

Quando? Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

Chi? Gli atleti del settore giovanile Basket Mestre 1958 in regola con il tesseramento in forma 

individuale 

Con chi? Un allenatore e due preparatori a completa disposizione 

Quante volte? Due volte alla settimana per un’ora in base al piano di allenamento individuale assegnato 

Quanto costa? Riepiloghiamo: 

Opzione Atleta già tesserato Basket 

Mestre 2019/2020 ed in 

regola con le quote – 

categoria U13  

Atleta già tesserato Basket Mestre 

2019/2020 ed in regola con le 

quote – categorie 

U14/U15/U16/U18 

Atleta già tesserato Basket Mestre 

NON in regola con quote 2019/2020 o 

nuovo atleta tesserato – tutte le 

categorie 

A Allenamento regolare in 

palestra  

eur 42 mensili 

Allenamento regolare in palestra  

eur 45 mensili 

Allenamento regolare in palestra  

eur 50 mensili 

B 2 sedute allenamenti 

individuali + sedute on-line  

eur 37 mensili 

2 sedute allenamenti individuali + 

sedute on-line  

eur 40 mensili 

2 sedute allenamenti individuali + 

sedute on-line  

eur 45 mensili 

C Solo sedute di allenamento 

on-line  

eur 22 mensili 

Solo sedute di allenamento on-line  

eur 25 mensili 

Solo sedute di allenamento on-line  

eur 30 mensili 

 

Quando pago? Ogni 4 settimane di allenamento in base all’opzione scelta 

Attenzione: chi non sarà in regola con le quote non verrà ammesso agli allenamenti né on-line né in 

presenza. 

In caso di annullamento dell’allenamento individuale da parte della società sconto settimanale di euro 5 

fino ad un massimo sconto di euro 15 su base mensile   
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