ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TEAM 86 BASKET VILLASANTA
20852 Villasanta – Via Villa 1
Codice F.I.P. n. 016366
C.F. n. 08483230150 team86.villasanta@virgilio.it

SETTORE MINIBASKET
DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2018-2019
Il mini atleta:
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

PROV.

COD. FISCALE

DATA NASCITA

CITTADINANZA

INDIRIZZO

CITTA'

Il sottoscritto (al quale sarà rilasciata regolare ricevuta per la quota d’iscrizione):
COGNOME

NOME

COD. FISCALE

E-MAIL

INDIRIZZO

CITTA'

TEL. ABITAZIONE

CELLULARE

in qualità di genitore/tutore dell’atleta, chiedo di iscrivere mio figlio/a all’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta ai corsi dell’anno
sportivo 2018-2019:
AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Autorizzo mio figlio a partecipare ai corsi di pallacanestro organizzati dall’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta accettandone
integralmente il regolamento e liberando espressamente la medesima associazione da ogni pretesa risarcitoria eccedente i
massimali nella polizza assicurativa di cui agli art. 10 e 11 del regolamento stesso, rinunciando espressamente a qualsiasi
richiesta suppletiva.
AUTORIZZAZIONE PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI A MEZZO E-MAIL
Apponendo la firma alla richiesta d’iscrizione autorizzo l’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta all’invio delle comunicazioni
inerenti l’attività a mezzo E-MAIL come previsto dall’informativa sulla privacy o tramite Whatsapp.
Villasanta, li __________________

firma del genitore o di chi ne fa le veci

_________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLEGATO 1 al modulo iscrizione
Il sottoscritto letta l’informativa all’allegato 1, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le
finalità descritte.
Villasanta, li _________________

firma del genitore o di chi ne fa le veci

_________________________

2018-19 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO MINIBASKET REGOLAMENTO
1) L’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta è affiliata alla F.I.P. codice 016366 e al C.O.N.I. dei quali osserva i regolamenti e le disposizioni.
2) Possono iscriversi i giovani di ambo i sessi nati negli anni compresi tra il 2007 ed il 2013.
3) Con l’iscrizione l’atleta è tesserato all’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta e beneficia di tutte le agevolazioni previste per le
manifestazioni sportive dalla stessa organizzate. L’atleta ha il diritto di associarsi tramite pagamento della quota associativa all’A.S.D.
Team 86 Basket. Le qualifiche di tesserato e di associato decadono automaticamente al 30 giugno 2019.
4) L’eventuale quota associativa è da corrispondere al momento della richiesta tramite apposito modulo e comunque non oltre i 30
giorni .
5) Gli iscritti partecipano a lezioni di tecnica del gioco della pallacanestro, a giochi e manifestazioni sportive con l’assistenza di tecnici o
istruttori federali altamente qualificati.
6) L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo d’iscrizione che deve essere sottoscritto dal genitore o da chi ne fa le veci ed
accompagnato da un certificato medico in originale di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica” dell’atleta. Per il
periodo che intercorre tra la presentazione della documentazione e il tesseramento i genitori esonerano l’A.S.D. Team 86 Basket
Villasanta da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal minore. L’iscrizione sarà completata con la sottoscrizione del modulo
di tesseramento.
7) Gli atleti non in regola verranno sospesi dall’attività.
8) Gli allenamenti sono di durata non inferiore all’ora ed hanno luogo una o due volte la settimana a seconda dell’anno di nascita. Salvo
diversa comunicazione verrà seguito il calendario scolastico. Non potranno essere effettuate le attività coincidenti con le
manifestazioni che impegnano il palazzetto da parte della scuola/comune o altre associazioni.
9) L’attività inizia in settembre, contemporaneamente all’anno scolastico, e termina il 1 giugno 2019 (indicativo).
10) Tutti gli atleti sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti ed i mini atleti tesserati per la Federazione Italiana
Pallacanestro.
11) I massimali previsti nella polizza sono i seguenti: euro 100.000,00 per morte da infortunio, euro 100.000,00 per lesioni da infortunio
(franchigia 5%), euro 2.500,00 per rimborso spese di cura (scoperto 8% min. € 125,00 solo per intervento chirurgico). Le condizioni di
polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel sito www.fip.it nel menù assicurazioni .
12) Con l’iscrizione gli atleti e i genitori accettano i termini e le condizioni previste nella polizza e liberano espressamente l’A.S.D. Team
86 Basket Villasanta da ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati.
13) La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale dell’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta
solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta minorenne (allenamento, corso,
ecc.). Oltre tale periodo l’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta si intende liberata da ogni tipo di responsabilità di cui sopra.
14) La quota d’iscrizione comprensiva delle spese di preparazione, formazione, disponibilità degli impianti e della tassa di iscrizione, è di
euro 300,00.= annuali. € 310,00 in due rate: 1^ rata € 210,00 all’inizio dell’attività - per i nuovi iscritti al termine delle due prove
gratuite, entro il giorno precedente del primo allenamento (copertura assicurativa) – 2^ rata € 100,00 entro il 31/01/2019. Per i nati
nel 2012/13 un allenamento settimanale euro 200,00= annuali. In due rate 1^ rata €. 100,00 all’inizio dell’attività – 2^ rata €. 100,00
entro il 31/01/2019. Modalità di pagamento: bonifico bancario assegno bancario o contanti. Dati per il bonifico - beneficiario: Team
86 Basket Villasanta – IBAN: IT77I0335901600100000124098 - Banca Prossima. Filiale Milano – nella causale del versamento
indicare il nome ed il cognome dell’atleta e la rata che s’intende pagare.
15) La quota include lo zainetto (alla prima iscrizione in comodato d’uso) e la divisa da gioco in comodato d’uso (per le annate dal 2007 al
2011), con cauzione di euro 30,00 che sarà resa al termine della stagione contestualmente alla riconsegna della divisa (lavata ed in
ordine).
16) Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dall’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta e pertanto quest’ultima declina ogni
responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il luogo della manifestazione
sportiva. I genitori sono tenuti ad organizzarsi al meglio per effettuare le trasferte singolarmente ed in gruppo (con altri
genitori/atleti) per trovarsi puntuali nel luogo indicato dall’allenatore.
17) Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dall’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta per le proprie attività, va tenuto un
comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri. Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie all’attività sportiva
sono messe a disposizione dall’Amministrazione Pubblica e sono per noi indispensabili: si chiede di farne buon uso e non lasciare
sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione con
eventuali conseguenze legali a proprio carico. In palestra si accede con una corretta tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. Si
devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, istruttori e dei responsabili dell‘A.S.D. Team 86 Basket Villasanta. I genitori degli
atleti possono assistere alle lezioni nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento a condizione di non interferire con lo
svolgimento delle lezioni.
18) E’ fatto assoluto divieto di lasciare incustodite durante l’orario del corso persone che non partecipino al corso stesso, con il
conseguente esonero dell’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta da ogni responsabilità per i danni che tali persone possono arrecare o
subire a terzi.
19) I genitori esonerano l’A.S.D. Team 86 Basket Villasanta da ogni responsabilità derivante da perdita, sottrazione o deterioramento di
oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove.
20) Per tutto quanto qui non citato, si rimanda ai regolamenti FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e alle norme di legge e
consuetudinarie.

