Gruppi Minibasket
Regolamento e moduli iscrizione
2017/2018

CHI PUO’ ISCRIVERSI AL SETTORE MINIBASKET F.I.P.
Il Centro MiniBasket Pallacanestro Sestri (cod. FIP 100551) è emanazione della A.S.D. Pallacanestro Sestri (cod. FIP 054496)
ed affiliato alla Federazione Italiana Pallacanestro della quale osserva i regolamenti e le disposizioni. Si possono iscrivere
i bambini di ambo i sessi nati negli anni compresi tra il 2006 e il 2012.

ISCRIZIONE
Il bambino/a risulterà effettivamente iscritto al completamento di queste operazioni:
• Consegna modulo compilato d’iscrizione all’A.S.D. Pallacanestro Sestri
• Consegna modulo compilato 19I della Federazione Italiana Pallacanestro
• Consegna certificato medico di “sana e robusta costituzione” o di “idoneità alla pratica sportiva non
agonistica”
Tutti i dati del bambino/a saranno comunicati agli enti Federali con cui collabora l’Associazione e trattati secondo
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili.

ATTIVITÀ PREVISTA
Gli iscritti partecipano a lezioni di ginnastica motoria, di tecnica del gioco della pallacanestro, di giochi e manifestazioni
sportive con l’assistenza di tecnici o istruttori allo scopo qualificati.
Gli allenamenti sono di durata non inferiore all’ora ed hanno luogo con cadenza settimanale secondo il calendario stabilito
dalla società; quelli coincidenti con festività o vacanze scolastiche non sono effettuati.
La Commissione Tecnica Provinciale Minibasket predispone manifestazioni e feste di Minibasket dove i bambini/e si
potranno esibire in gare, tornei, giochi, circuiti, grandi giochi, esercizi-gioco di palleggio e tiro in forma agonistica e non.
Le squadre possono essere maschili, femminili o miste.

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Per la delicatezza dell’argomento, il cui contenuto viene spesso adeguato ed aggiornato dalla Commissione Sanitaria FIP,
si invita a verificare e a consultare periodicamente il Regolamento Sanitario pubblicato sul Sito Federale,
www.commissionesanitaria.fip.it. Coloro che svolgono le attività di Minibasket, o che intendono tesserarsi alla FIP e non
hanno compiuto l’11° anno d’età, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli
accertamenti e risultare idonei.
I predetti tesserati, al raggiungimento dell’11° anno d’età, saranno ritenuti automaticamente svolgenti attività sportiva
agonistica, nel rispetto della normativa in tema d’età d’inizio dell’attività agonistica.

NORME ASSICURATIVE
Tutti i bambini/e iscritti al Settore Minibasket FIP, con il versamento della quota d’iscrizione, saranno assicurati con
specifiche polizze nr. 068526221-068526223-068526224-50542268 della Allianz Assicurazioni valida per i miniatleti
tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro. Le condizioni di polizza sono interamente consultabili e scaricabili nel
sito http://www.fip.it/assicurazioni.asp.

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DATI/FOTO
Eventuali importanti comunicazioni relative a manifestazioni, eventi e quant’altro potranno avvenire attraverso il sito
istituzionale www.pallacanestrosestri.it o attraverso la pagina Facebook della società.

A.S.D. Pallacanestro Sestri
www.pallacanestrosestri.it
pallacanestrosestri@outlook.it
Via Calda 16/7
16153 - Genova
Tel. 3281115317

AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, genitore/tutore del bambino/a di cui alla presente
richiesta d’iscrizione, autorizza il proprio figlio/a a partecipare ai corsi di minibasket e ginnastica motoria organizzati dal
C.M.B. della A.S.D. Pallacanestro Sestri accettandone integralmente il regolamento e liberando espressamente il
medesimo da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti ed accettati nelle polizze assicurative, rinunciando
espressamente a qualsiasi richiesta suppletiva. Mi assumo la responsabilità civile e penale inerente il comportamento di
mio figlio/a durante lo svolgimento della suddetta disciplina ed esimo altresì la Società da ogni responsabilità civile e
penale per eventuali danni relativi alla persona di mio figlio/a e/o per incidenti causati dallo stesso a persone e/o cose
durante lo svolgimento dell’attività della Società.
__________________, lì _______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di conoscere le norme relative al tesseramento e all'assicurazione
stipulata dall’Associazione per i propri tesserati e di avere preso visione della informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/
2003 (consegnato brevi mano). I dati devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi consapevole che il
mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità istituzionali dell’Associazione comporta l’impossibilità di dare
corso all’iscrizione del minore all’Associazione.
__________________, lì _______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________
Acconsento alla archiviazione ed al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive
(o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati
dalle Federazioni Sportive Italiane ed Enti di Promozione Sportiva, dichiarando di essere consapevole che tali immagini
potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno dell’Associazione (notiziari, pieghevoli, volantini,
locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e
prendo atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria
dignità personale ed il decoro; dichiaro altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente ed
interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
__________________, lì _______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________
Acconsento che i propri dati personali possano essere comunicati ad Aziende esterne all’Associazione e specificatamente
individuate dalla stessa, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione pubblicitaria
e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all’attività sportiva/formativa
dell’Associazione.
__________________, lì _______________ firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________
DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2017/2018
Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome_____________________________________
Comune di nascita __________________________________ Prov. ____ Data di nascita ______________________
Comune di residenza __________________________ via/piazza __________________________________ n° _____
Telefono abitazione _____________________ Cellulare _____________________ Cellulare ___________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’allievo/a
Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________
Comune di nascita __________________________________ Prov. ____ Data di nascita ______________________
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio/a al corso di minibasket della A.S.D. Pallacanestro Sestri per la stagione sportiva 2017/2018.
__________________, lì ________________ firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________

