Materiale sportivo
stagione 2022-23
Listino valido a Ottobre 2022

KIT BASE (per i nati dal 2014 al 2018)
Canotta reversibile
da allenamento

Pantaloncini

Prezzo Kit : Euro 54

T-shirt
mezza manica

Sacca Sport
Possibilità di
scegliere in
sostituzione della
sacca lo zaino
aggiungendo 16 euro

KIT BASE BASKET (per i nati dal 2009 al 2013)
Canotta reversibile
da allenamento

Pantaloncini

T-shirt
mezza manica

Zaino

Prezzo Kit : Euro 70

MATERIALE EXTRA KIT BASE – prezzi nella pagina successiva
Felpa tuta

Pantalone tuta

Sopramaglia gioco
basic in cotone

T-shirt Mezza
manica cotone

Calze

Sopramaglia gioco
premium traforata

Prezzi singoli materiali e dettagli kit (iva inclusa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canotta reversibile
25€
Pantaloncino
13€
T-shirt mezza manica 8€
T-shirt senza manica 12€
Calze
6€
Sacca sport
8€
Sopramaglia Premium 24€
Sopramaglia Basic
13€
Tuta completa
30€*
Zaino
24€

* Possibilità di riordinare anche felpa e pantalone separatamente

Kit Base
(nati dal 2014 al 2018)
- Double
- Pantaloncino
- T-Shirt mezza manica
- Sacca sport

Kit Base Basket
(nati dal 2009 al 2013)
- Double
- Pantaloncino
- T.shirt mezza manica
- Zaino

54 euro

70 euro

Come ordinare - Per i nuovi iscritti
Accedere allo store
shop.basketsangiuliano.com
su basketsangiuliano.com
I nuovi iscritti
Per accedere allo store utilizzare le
devono
scegliere
seguenti credenziali: username
il
prodotto
kit
(indirizzo email fornito in segreteria al
momento dell’iscrizione) password:
basketsangiuliano (minuscolo)

Preparazione kit
La Polisportiva si farà
carico di preparare il kit.

Pagamento kit
Il pagamento dovrà essere
fatto in contanti alla consegna
5
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Stabilire la taglia
corretta
suggeriamo di provare il
materiale già in possesso di un
compagno di squadra durante
uno degli allenamenti . Nel
caso non fosse possibile sarà
comunque organizzata una
prova direttamente in palestra.

4

La taglia va comunicata
all’istruttore o al
dirigente
accompangatore

Consegna kit
Non appena pronto la
consegna sarà fatta secondo
modalità che verranno
comunicate dalla Polisportiva.

Nel caso in cui non tutto il materiale
non fosse disponibile, la Polisportiva
s’impegna a fornirlo nel minor tempo
possibile, consegnando una ricevuta
all’utente cosi da poter ritirare il
materiale in un secondo tempo.

Come ordinare - Per i già iscritti lo scorso anno
Pagamento kit

Effettuare ordine

Il pagamento dovrà essere
fatto in contanti alla consegna

La Polisportiva si farà carico
di preparare
. l’ordine
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Accedere allo store
shop.basketsangiuliano.com
su basketsangiuliano.com
Per accedere allo store utilizzare le
seguenti credenziali: username
(indirizzo email fornito in segreteria
al momento dell’iscrizione)
password: basketsangiuliano
(minuscolo)

3
Se non riuscite
ad accedere
inviare mail a
segreteria@basket
sangiuliano.com

Consegna
Non appena pronto la
consegna sarà fatta
secondo modalità che
verranno comunicate
dalla Polisportiva.

Nel caso in cui non tutto il materiale
non fosse disponibile, la Polisportiva
s’impegna a fornirlo nel minor tempo
possibile, consegnando una ricevuta
all’utente cosi da poter ritirare il
materiale in un secondo tempo.

