
 

 

 
 
 

 

 
 

SETTORE GIOVANILE BASKET MESTRE 
Via Andrea Vicentino, 1 Trivignano – Venezia 

Cell.:  3207147731 
e-mail: segreteria@basketmestre.it 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

CATEGORIA GIOVANILI  
STAGIONE 2020 - 2021 

 
1. Richiesta di iscrizione 
La richiesta di iscrizione al Settore Giovanile, deve essere presentata su apposito modulo fornito 
dalla Società Basket Mestre 1958 S.S.D. a r.l. (Società), corredata da tutti i documenti richiesti al 
seguente punto 6 con accettazione integrale di tutti gli articoli del presente regolamento, del re-
golamento della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dei regolamenti relativi all’uso delle 
palestre, tutti documenti visionabili presso la Ns. sede. 
 
 

2. Copertura Assicurativa 
Gli atleti iscritti al nostro Settore Giovanile, con l’inserimento dell’atleta nel portale FIP e il ver-
samento della quota di iscrizione, saranno automaticamente assicurati con la compagnia assicu-
rativa scelta dalla FIP, tramite una convenzione predisposta dalla FIP stessa. Le condizioni di 
garanzia sono visionabili online sul sito della FIP https://servizi-
it.aongate.it/federazioni/home/index?idfed=4 
La copertura assicurativa riguarda solo infortuni avvenuti nei luoghi e negli orari dell’attività spor-
tiva. 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, smarri-
mento 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 gara 
 
4a) Dotazione 

https://servizi-it.aongate.it/federazioni/home/index?idfed=4
https://servizi-it.aongate.it/federazioni/home/index?idfed=4


 

 

per dotazione si intende l’insieme dei seguenti elementi: 
-  n° 2 maglie gara 
-  n°2 pantaloncini gara 
-  copri maglia 

-  borsa  

 
4b) proprietà abbigliamento e materiale 

il KIT fornito all’atleta è e rimane di proprietà della Società, mentre il copri maglia rimarrà  di pro-
prietà  dell’atleta. In caso di smarrimento o deterioramento, a insindacabile valutazione della So-
cietà, l’atleta dovrà farsi carico del costo con le seguenti quote: 

- singola maglia gara       € 15,00 
- pantaloncini    € 13,00 
- borsa    € 20,00 

 

5.  Quote Settore Giovanile  

 
Le quote di iscrizione sono definite in base alla tipologia di atleta; si rimanda alla tabella seguen-
te per la scelta della modalità di pagamento. 
 

Tipologia Atleta Opzione di pagamento Importo Scadenza 

    

Neo Iscritto Basket Mestre Tutto subito Eur 450,00 Entro il 31/10/2020 

2 rate Eur 250,00 Entro il 31/10/2020 

Eur 200,00 Entro il 31/01/2021 

Rateizzato Eur 100,00 Entro il 31/10/2020 

9 rate da eur 50,00 Entro il gg 1 del mese 

    

Atleta iscritto 2019 NON in rego-

la con i pagamenti 2019/2020 
Tutto subito Eur 450,00 Entro il 31/10/2020 

2 rate Eur 250,00 Entro il 31/10/2020 

Eur 200,00 Entro il 31/01/2021 

Rateizzato Eur 100,00 Entro il 31/10/2020 

9 rate da eur 50,00 Entro il gg 1 del mese 

    

Atleta iscritto 2019 in regola con 
i pagamenti 2019/2020 

Tutto subito Eur 400,00 Entro il 31/10/2020 

2 rate Eur 200,00 Entro il 31/10/2020 

Eur 200,00 Entro il 31/01/2021 

Rateizzato Eur 95,00 Entro il 31/10/2020 

9 rate da eur 45,00 Entro il gg 1 del mese 

 
 

Qualora l’iscrizione avvenisse nel corso della stagione sportiva si comunica che la quota di iscri-
zione rimarrà invariata sino al 31 gennaio 2021, mentre a partire dal 1° febbraio 2021 la quota 
sarà di € 320,00 con l’inclusione del Kit. 

 
La quota va pagata tramite bonifico bancario con i seguenti dettagli: 
Beneficiario: BASKET MESTRE 1958 SSD 

banca d’appoggio: Banca Monte Paschi  -  IBAN: IT71R0103002010000001673663 
 

La “copia contabile” attesterà l’avvenuto pagamento, mentre la “richiesta di bonifico” 
non potrà certificarne il pagamento stesso. 

 
 
Causale: “NN” RATA Giovanile (indicare il numero di rata se rateizzato) 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)  

 
 
NB: TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA ISCRIZIONI: venerdì 29 ottobre 2020. 
 
 



 

 

6.  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:  
segreteria@basketmestre.it 
 

- MODULO DI ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE  
 
- 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’ SPORTIVA ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA PER IL 
BASKET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento al 27 ottobre 2020 



 

 

 
Modulo d’iscrizione 

 

Il/la Sottoscritto/a*…………………………………………….………………………………………………………. 

Genitore/Tutore di*(cognome nome atleta) …….………………….……..…………………………………………… 

Nato a*……………….…………………………………………il* …………………………………………………… 

Cittadinanza* …………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

C.F*(atleta). ………………….…………..………………………..…………………….………………………. 

cell *…………….……….………..,email*: ……………………………………………………………………….. 

Madre/Tutore…………………………………………………….…………………………………………………. 

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

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

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. 

 

1) DICHIARAZIONE PER LEGGE SULLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Gdpr 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di aver pre-
so visione dell’informativa pubblicata sul sito internet, www.fip.it, sezione fip on line - modulistica - privacy - 
e presto liberamente il consenso all’acquisizione, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei 
dati personali rilasciati alla Società di Minibasket Mestre e alla Federazione Italiana Pallacanestro in rela-
zione all’iscrizione annuale. 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni dichiaro  
Titolare del trattamento dei dati per la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)  è la stessa FIP con sede in 
Roma – via Vitorchiano 113. 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione per la FIP sono i Responsabili di Area 
della F.I.P. e i Presidenti dei Comitati periferici FIP. 
Titolare del trattamento dei dati per la Società di Minibasket è BASKET MESTRE 1958 SSDarl 
Responsabile trattamento dati per la Società di Minibasket è il. Sig. Guglielmo Feliziani 
 
Firma del Genitore/Tutore …………………………………………………………………………….………… 
 

 

 

 

 

http://www.fip.it/


 

 

 

2) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL RICEVERE VIA MAIL COMUNICAZIONI  DELLA SOCIETA’ 
BASKET MESTRE ED EVENTUALI  INFORMAZIONI  PUBBLICITARIE. 
Concedo l’autorizzazione a ricevere comunicazioni della Società Basket Mestre ed eventuali  informazioni 
pubblicitarie agli indirizzi mail che verranno  comunicati. 
Accetto SI - NO                     Firma del Genitore/Tutore …………………………………..…………………… 
 

3) Dichiaro di essere stato informato del fatto che durante gli allenamenti, le partite di campionato ed  

eventi pubblici e non che coinvolgono la squadra potrebbero essere effettuate riprese fotografiche e video 
da parte della Società, di genitori o di terzi e che alcune di tali riprese potrebbero essere soggette a pubbli-
cazione sui canali multimediali della Società Basket Mestre 1958 SSD. 
Dichiaro altresì di essere consapevole del fatto che la Società Basket Mestre non potrà esercitare alcu-

na forma di controllo preventivo al fine di impedire l’eventuale pubblicazione delle suddette immagini da 
parte di soggetti terzi.              
 

 Firma del Genitore/Tutore …………………….……………………………………………………..………… 
 

IMPORTANTE 
- Per potersi iscrivere  è necessario firmare il consenso di cui al punto 1). 

- Per ricevere la  Newsletter del Basket Mestre e altre comunicazioni della Società è necessario firmare il 

consenso di cui al punto 2) 

 
IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE CORREDATO DA TUTTI I DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 6, 
dovrà essere inviato via e-mail a:  segreteria@basketmestre.it 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003  

1. Fonte dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati 

personali in possesso della Federazione Italiana Pallacanestro 
(FIP) sono raccolti dagli Uffici Centrali e Periferici FIP e 

vengono trattati nel rispetto della legge.  

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati  

I dati personali sono trattati da FIP per finalità: 
1. connesse alla attività istituzionale FIP e quindi finalità di 

organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività 
federali; 
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, 

dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché 
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 

legge; 
3. di promozione della attività sportiva; 
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la 

FIP e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione. 
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di marke-
ting, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di 

prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-

pubblicitario, poste in essere da FIP o da terzi soggetti con cui 
FIP intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale 

commerciale, esplicativo o pubblicitario.  

3. Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati perso-

nali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telema-

tici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riserva-
tezza degli stessi.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere tra-

smessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento 

può avvenire verso:  

a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 
e CONI Servizi S.p.A. 
b. Enti e/o altre Federazioni Sportive; 
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti 
contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di 

eventi, tornei e manifestazioni sportive;  

d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti 
per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicura-

trici; 
f. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione 

di dati;  

g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale 
di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, 

nell’ambito della attività commerciale promozionale e di mar-
keting di cui al punto 5 del precedente par. 2 di questa infor-

mativa. 

5. Pubblicazione nel sito www.fip.it  

I dati oggetto di trattamento come indicato al punto 3, saranno pubblicati, 

per quanto previsto dai Regolamenti in vigore, nel sito federale www.fip.it 

e nelle sue aree collegate  

6. Diniego del consenso  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di tratta-

mento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da 1 a 4 del 

paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata 

o parziale esecuzione del rapporto  

7. Diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03  

L’art. 7 del d. lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici 

diritti, funzionali alla tutela della privacy. 
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-

sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comuni-

cazione in forma intelligibile.  

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in rela-

zione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempi-

mento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta-

mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di 

opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di mate-

riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  

8. Titolare del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Pallacanestro 

(FIP) con sede in Roma – via Vitorchiano 113.  

9. Responsabili del trattamento dei dati  

Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i 

Responsabili di Area della F.I.P. e i Presidenti dei Comitati periferici FIP. 

 

 

http://www.fip.it/
http://www.fip.it/

