
 

 

	
	
	

	

      
 

 
LEONCINO BASKET MESTRE ACADEMY 

TESSERATI GIOVANILE BASKET MESTRE 1958 
Via Gazzera Alta 44, Mestre –	Venezia 
Tel. e Fax: 041 8021189 - Cell.:  329 2535866 

e-mail: segreteria@basketmestre.it e basketleoncino@libero.it 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
CATEGORIA GIOVANILI  
STAGIONE 2016 - 2017 

 
1. Richiesta di iscrizione 
La richiesta di iscrizione al Centro Giovanile e Minibasket, deve essere presentata su apposito 
modulo fornito dalla Società	LBMA  (Società), corredata da tutti i documenti richiesti al seguente 
punto 9 con accettazione integrale di tutti gli articoli del presente regolamento, del regolamento 
della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dei regolamenti relativi all’uso delle palestre, 
tutti documenti visionabili presso la Ns. sede. 
 
2. Copertura Assicurativa 
I ragazzi iscritti al nostro Centro Giovanile Minibasket, con il versamento della quota di 
iscrizione, saranno automaticamente assicurati con la compagnia assicurativa scelta dalla FIP, 
tramite una convenzione predisposta dalla FIP stessa. Le condizioni di garanzia sono visionabili 
presso la Ns. sede o online sul sito della FIP.  
La copertura assicurativa riguarda solo infortuni avvenuti nei luoghi e negli orari dell’attività	
sportiva. La polizza, nel caso la spesa rientri nella copertura assicurativa, copre comunque solo 
le spese documentate da fattura e prescrizione specialistica in originale. 
 
3. Responsabilità 
La Società	 e la Direzione Scolastica non hanno alcuna responsabilità	 in caso di furto, 
smarrimento o danneggiamento di oggetti, indumenti od altro, lasciati negli spogliatoi della 
palestra. Si raccomanda pertanto la massima attenzione, soprattutto per quanto riguarda oggetti 
di valore, denaro, telefonini e chiavi. 
 
4.Abbigliamento e materiale 

4a) KIT 
per kit si intende l’insieme dei seguenti elementi: 

n°1 canotta bianca 

n°1 canotta blu 

n°1 pantaloncini bianchi e blu 

n°1 zaino 



 

 

4b) proprietà abbigliamento e materiale 

il KIT fornito all’atleta è e rimane di proprietà della Società LBMA, mentre t-shirt, rimarranno di 
proprietà degli atleti. 

In caso di smarrimento o deterioramento, ad insindacabile valutazione della Società, l’atleta 
dovrà farsi carico del costo con le seguenti quote: 

- canotta bianca                  € 15,00 
- canotta blu                        € 15,00 

- pantaloncini bianchi e blu € 25,00 
- zainetto                             € 20,00 
5. Quote   
Categoria Settore Giovanile –	totale costo iscrizione €	430,00  
Possibilità	di pagare in un unica soluzione o in alternativa in due rate: 
 
I pagamenti potranno  essere eseguiti sia in una unica soluzione (€ 430,00) contestualmente 
all’iscrizione, sia con rateizzazione. 
 
Rateizzato: 

• 1^ quota di €  250,00 da versare all’atto dell’iscrizione 
• 2^ quota di €  180,00 da versare entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 

 
Qualora l’iscrizione avvenisse nel corso della stagione sportiva si comunica che la quota di 
iscrizione rimarrà	 invariata sino al 31 gennaio 2015, mentre a partire dal 1 febbraio 2016 la 
quota sarà	di €	250,00 con l’inclusione del Kit. 
 
Per il pagamento e’ gradito il  bonifico bancario con i seguenti dettagli: 
Beneficiario: JUNIOR BASKET LEONCINO 
 
Cassa di Risparmio di Venezia 
Filiale di Mestre  via Torino 105/D 
Coordinata bancaria Italiana 
C/C  13924100000001828 
IBAN    IT05V030690212610000 0001828 
 
Causale: 1°	RATA Giovanile (in caso di prima rata) cognome e nome atleta, anno di nascita 
                2°	RATA Giovanile (in caso di seconda rata) cognome e nome atleta, anno di nascita 

(al fine di evitare incomprensioni nella causale è	importante inserire il nome dell’atleta e 
non quello dei genitori)  
 

6.Sconto famiglie numerose 
Il primo figlio iscritto paga la quota annua intera mentre tutti gli eventuali fratelli hanno diritto ad 
uno sconto del 50€ sulla quota annua, che verrà dedotto al momento del pagamento della 
seconda rata di Gennaio. 
Questo sconto e’	 valido solo per atleti tesserati con il Basket Mestre 1958 e Junior Basket 
Leoncino. 
 
7.Documentazione. 
All’atto della richiesta di iscrizione, oltre al “modulo d’iscrizione”	che viene allegato a questo 
documento, devono essere consegnati anche i seguenti documenti senza i quali l’atleta, oltre a 
non avere la copertura assicurativa della FIP non sarà possibile tesserarlo né consentire lo 
svolgimento dell’attività’	 sportiva,.  Tale documentazione potrà	 essere inviata via e-mail, 
all’indirizzo di posta elettronica: basketleoncino@libero.it 
 
 
- MODULO DI ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE LBMA  
 
- FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA A COLORI DELL’ATLETA 
  La F.I.P. riconoscerà	solo la carta d’identità	come documento obbligatorio di riconoscimento. 
 
- CERTIFICATO DI IDONEITA’	ALL’ATTIVITA’	AGONISTICA PER IL BASKET  



 

 

Modulo d’iscrizione (copia LBMA) 
 
Il/la Sottoscritto/a*………………………………….……………………………………………. 

Genitore/Tutore di*	…………….………………….………………….………………………… 

Nato a*……………..............il* ....................... residente a* ............................ Prov. (......) 

via*……………..……………………………………….n. *.............CAP ……………..……..  

C.F*. ………………………………………………..……………………………………………. 

Tel. Casa*:……………………………..,email*: (principale)………………………………….. 

Madre/Tutore CF:…………………………………………………………………………………. 

cell	………………..……………., email………………..………………………………………. 

Padre/Tutore: CF ………………………………………………………………………………. 

cell………………………………, email…………………………………………………………… 

Esercitando la Patria Potestà	dell'iscritto sopra indicato, con la presente dichiara a tutti 
gli effetti di aver letto ed accettare il presente regolamento ed espressamente tutti i suoi 
articoli. 
Mestre,………………....    Firma del Genitore/Tutore ………………………………….…… 
 
Con * (asterisco) i cambi obbligatori ai fini dell’iscrizione, almeno un numero di cellulare e una mail sono 
comunque essenziali per comunicare con la famiglia/atleta. 
 
DICHIARAZIONE PER LEGGE SULLA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, presta liberamente il consenso  all’acquisizione, al trattamento, alla comunicazione 
ed alla diffusione dei dati personali rilasciati alla Società e alla Federazione Italiana 
Pallacanestro in relazione all’iscrizione annuale. Responsabile trattamento dati…… 
Accetto SI - NO                   Firma del Genitore/Tutore ……………………………………………... 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL RICEVERE COMUNICAZIONI ANCHE 
PUBBLICITARIE VIA EMAIL. 
Concedo l’autorizzazione a ricevere materiale pubblicitario agli indirizzi mail che verranno 
 comunicati. 
Accetto SI - NO                      Firma del Genitore/Tutore ……………………………………………... 
 
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI MATERIALE FOTOGRAFICO O VIDEO 
Concedo l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche o video sui canali 
multimediali della Società.  
Accetto SI - NO                      Firma del Genitore/Tutore ……………………………………………... 

 
 
Da inviare via e-mail scansionato a basketleoncino@libero.it o consegnarlo al 
Coordinatore Settore Giovanile. 
  
 



 

 

Modulo d’iscrizione (copia Genitore/Tutore) 
 
Il/la Sottoscritto/a*………………………………………………………………………………. 

Genitore/Tutore di*	…………….…………………………………….…………………………. 

Nato a*…………..….........il* ....................... residente a* ............................ Prov (…….) 

via*……………………………………………….…….n. *............. CAP ……………………. 

 C.F*. ………………………………………………………………………………….…………. 

Tel. Casa*:………………………………..,email*: (principale)……………………………….. 

Madre/Tutore CF:………………………………………………………………………………… 

cell	………………..……………., email………………..……………………………………… 

Padre/Tutore: CF ……………………………………………………………………………… 

cell………………………………, email……………..……………………………………….. 

Esercitando la Patria Potestà	dell'iscritto sopra indicato, con la presente dichiara a tutti 
gli effetti di aver letto ed accettare il presente regolamento ed espressamente tutti i suoi 
articoli. 
 
Mestre,………………... Firma del Genitore/Tutore ………………………………….…… 
Con * (asterisco) i cambi obbligatori ai fini dell’iscrizione, almeno un numero di cellulare e una mail sono 
comunque essenziali per comunicare con la famiglia/atleta. 
 
DICHIARAZIONE PER LEGGE SULLA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, presta liberamente il consenso  all’acquisizione, al trattamento, alla comunicazione 
ed alla diffusione dei dati personali rilasciati alla Società	 e alla Federazione Italiana 
Pallacanestro in relazione all’iscrizione annuale. Responsabile trattamento dati. ……… 
 
Accetto SI - NO               Firma del Genitore/Tutore ……………………………………………... 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL RICEVERE COMUNICAZIONI ANCHE 
PUBBLICITARIE VIA EMAIL. 
Concedo l’autorizzazione a ricevere materiale pubblicitario agli indirizzi mail che verranno 
 comunicati. 
 
Accetto SI - NO                      Firma del Genitore/Tutore ……………………………………………... 
 
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI MATERIALE FOTOGRAFICO O VIDEO 
Concedo l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche o video sui canali 
multimediali della Società	 
 
Accetto SI - NO                      Firma del Genitore/Tutore ……………………………………………... 
 
 
                                               Loncino Basket Mestre Academy      …………………………………	


