ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - MODULO ON LINE ISCRIZIONI
*Cliccare sul pulsante “ISCRIVITI”
*Il sistema indirizza al modulo da compilare
*Inserire tutti i dati anagrafici richiesti. ATTENZIONE BENE a compilare in modo corretto il campo “mail”.
*Scegliere la taglia della tshirt Be The Next One in omaggio
*Indicare se nella s.s. 2018/19 si era già iscritti in HYC.
PER I GIA’ ISCRITTI (tranne i nati nel 2013 che entrano nel Mini Basket)
*Selezionare il corso prescelto.
*Scegliere il materiale tecnico Erreà indicando la taglia (obbligatoria la scelta di almeno un capo)
*Selezionare (se di competenza) sconto fratello (solo per il figlio più piccolo - si applica sul saldo nel caso di pagamento in due rate - 50€)
PER I NUOVI (e per i nati nel 2013 anche se già HYC nella s.s. 18-19)
*Selezionare il corso prescelto.
*Scegliere la taglia della divisa da gara che è obbligatoria
*Scegliere eventualmente il materiale tecnico Erreà in più indicando la taglia
*Selezionare (se di competenza) sconto fratello (solo per il figlio più piccolo - si applica sul saldo nel caso di pagamento in due rate - 50€)
PER TUTTI
*Opzione pagamento: selezionare la modalità di pagamento prescelta tra
a) un’unica rata (in omaggio la sacca porta scarpe HYC con personalizzazione a piacere - indicare testo da personalizzare - massimo 15 caratteri)
b) due rate (la prima all’iscrizione e la seconda entro il 31.01.20)
*Opzione Memorial Aldo Di Bella: è in automatico selezionato il “SI”. Essendo i 2€ devoluti in beneficenza a Telethon,
sarebbe molto gradito che la scelta restasse sul “SI” . Grazie.
*Cliccare su “CALCOLA RIEPILOGO”
*Verificare che tutti i dati inseriti siano corretti (diversamente cliccare su “MODIFICA DATI” per effettuare modifiche)
*Autorizzare al trattamento dei dati (obbligatorio) e cliccare su “INVIA”
La conferma dell’iscrizione a settembre avverrà saldando la quota (prima rata o totale) con bonifico o in contanti,
assegno, bancomat, carta durante gli open days di Settembre il cui calendario sarà pubblicato su Facebook.
Il materiale tecnico sarà consegnato in palestra solo dopo il pagamento della quota.
Nel caso di pagamento con bonifico:
IBAN per BONIFICO: IT10R0838656190000000440381 - intestato a HERE YOU CAN A.S.D. Indicare nella causale
sempre il nome dell’atleta.
A conferma del corretto invio, riceverete una mail riepilogativa che consigliamo di conservare perché contiene tutte
le info necessarie. Qualora la mail non dovesse arrivare nel giro di una mezz’ora al massimo, ripetere l’operazione
perché significa che l’indirizzo mail digitato non è corretto.
GRAZIE E BUONA STAGIONE SPORTIVA A TUTTI.
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