
MESTRE BASKET ACADEMY

REGOLAMENTO GENERALE MINIBASKET
CATEGORIE PULCINI - SCOIATTOLI - AQUILOTTI - ESORDIENTI

(nati 2011 ÷ 2017)
STAGIONE 2022 - 2023

1. Richiesta di Iscrizione e di Tesseramento
1a) Richiesta di iscrizione
La richiesta di iscrizione al Settore Minibasket, deve essere presentata su apposito modulo fornito
dalla Società Mestre Basket Academy S.S.D. a r.l. (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.

1b) Richiesta di Tesseramento
Il tesseramento FIP prevede la sottoscrizione da parte dei genitori del mod. T-MAM o T-MAU
(Esordienti).
Il modello sarà inviato ai genitori dell’atleta una volta ricevuto il “Modulo di Iscrizione” compilato in
ogni sua parte (vedi allegato), i documenti richiesti  e la ricevuta del pagamento.
Si precisa che  l’atleta non risulterà assicurato per le attività sportive della Società fino a quando il
modello T-MAM o T-MAU (compilato e sottoscritto dai genitori), non sarà inserito nel portale FIP.

2. Copertura Assicurativa
Gli atleti del Settore Minibasket, con l’inserimento dell’atleta nel portale FIP e 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
on-line sul sito della FIP ( https://servizi-it.aongate.it/Federazioni/pdf/Polizza_Inf_FIP.pdf)
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.
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4. Abbigliamento e materiale

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

● n° 1 canotta bianca
● n° 1 canotta rossa
● n° 1 pantaloncino rosso
● n° 1 zainetto

Il KIT completo verrà fornito dalla Società e acquistato dall’atleta il quale ne rimarrà proprietario.
Nei casi di smarrimento o deterioramento di abbigliamento o materiale, l’atleta dovrà farsi carico del
costo della sostituzione secondo le quote riportate nel punto 4)b.

4b) costo KIT
Costo KIT completo € 75,00

Costo componente del kit:
● canotta bianca e pantaloncino € 30,00
● canotta rossa e pantaloncino € 30,00
● zaino € 20,00

5. Quote Settore Minibasket, Voucher progetto 6SPORT e detrazione spese sportive

5a) Quote Minibasket
● Nati 2016÷2017 totale costo iscrizione € 320,00
● Nati 2011÷2015 totale costo iscrizione € 380,00

I pagamenti potranno  essere eseguiti sia in una unica soluzione (€ 320,00 o € 380,00), sia con
rateizzazione contestuale all’iscrizione stessa.

Rateizzato nati 2016-2017
● 1^ quota di € 190,00 da versare  all’atto dell’iscrizione
● 2^ quota di € 130,00 da versare entro e non oltre il 31 gennaio 2023

Rateizzato nati 2011÷2015
● 1^ quota di €  220,00 da versare  all’atto dell’iscrizione
● 2^ quota di €  160,00 da versare entro e non oltre il 31 gennaio 2023

Iscrizione  a stagione sportiva iniziata
Qualora l’iscrizione avvenisse nel corso della stagione sportiva la quota di iscrizione rimarrà invariata
sino al 31 gennaio 2023, mentre a partire dal 1° febbraio 2023 la quota sarà:
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● nati 2016 ÷ 2017 €  190,00
● nati 2011 ÷ 2015 €  220,00

5b) Quota Settore Minibasket con Voucher 6SPORT
Anche per questa stagione sportiva, il progetto 6SPORT e 6SPORT+1 prevede l’erogazione di un
voucher pari a € 180,00 da parte del Comune di Venezia.
Hanno diritto al voucher i ragazzi iscritti al primo anno della scuola primaria (nati 2016) eil secondo
anno (nati 2015).
Copia del voucher che attesta il diritto al contributo dovrà essere inviato  a Loris Munaron con mail
loris.munaron@basketmestre.it oppure via Whatsapp al numero +39 3318212223.

Quote con Voucher 6SPORT da pagare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione:
● nati 2016: € 140,00
● nati 2015: € 200,00

Il pagamento della quota prevista dovrà avvenire  tramite bonifico bancario con i seguenti dettagli:
Beneficiario: MESTRE BASKET ACADEMY SSD a.r.l.
Istituto bancario: Banca Monte Paschi
IBAN: IT 55 M 01030 62770 000001870153

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

Causale:
● 1° RATA MINI (in caso di prima rata) cognome e nome atleta, anno di nascita
● 2° RATA MINI (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)

N.B.: TERMINE ULTIMO  PER LA CONSEGNA ISCRIZIONI: venerdì 7 ottobre 2022

5c) Detrazioni spese sportive
Le spese sportive sostenute dai genitori per i figli sono detraibili fiscalmente.
Sarà cura della Società inviare ai genitori di ciascun tesserato  la Dichiarazione per la detrazione delle
spese sportive relative all’anno 2022
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6. Sconto famiglie numerose
Il primo figlio iscritto paga la quota annua intera mentre tutti gli eventuali fratelli hanno diritto ad uno
sconto di € 50,00 sulla quota annua, che verrà detratto al momento del pagamento della seconda rata
di gennaio (se il pagamento sarà rateizzato) o contestuale al pagamento dell’intera quota di
iscrizione.
Questo sconto è valido solo per atleti tesserati con il Settore Minibasket e Giovanile MBA e non a
Società collegate al Basket Mestre o con cui si sviluppa una forma di collaborazione.

Categorie:
Pulcini bambini/e nati/e nel 2017 e 2016
Scoiattoli bambini/e nati/e nel 2015 e 2014
Aquilotti bambini/e nati/e nel 2013 e 2012
Esordienti bambini/e nati/e nel 2011

7. Inizio e fine attività
Le attività inizieranno  lunedì 12/09/2022 e termineranno venerdì 09 giugno 2023.

8. Documentazione
9a) Atleti già tesserati con il Basket Mestre nella stagione sportiva 2021-2022
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 per l’atleta, oltre a
non avere la copertura assicurativa della FIP, non sarà possibile il tesseramento  né consentito lo
svolgimento dell’attività’ sportiva.
Tale documentazione potrà essere inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
loris.munaron.bm@gmail.com

Modulo di Iscrizione al Settore Minibasket di MBA (n° 2 pagine)  compilato e firmato in tutte le sue
parti.
Copia Contabile Bonifico  (vedi punto 5).
Per quanto concerne  la Fotocopia a colori della  Carta di Identità/Passaporto dell’atleta, della Tessera
Sanitaria  dell’atleta e del  Certificato di idoneità alla attività sportiva Agonistica/NON agonistica, sarà
cura della Società richiederla a ogni singolo atleta nel caso in cui il documento fosse scaduto o non
reperibile negli archivi della Società stessa.
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Si ricorda che il CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA  è il seguente:
- Nati nell’anno 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
Certificato di idoneità all'attività sportiva NON AGONISTICA per il basket da richiedere alle strutture
abilitate a rilasciare tale certificato.

- Nati nell’anno 2012
dal 01/01/2023 per poter partecipare alle attività della F.I.P. è previsto il certificato di idoneità
all’attività AGONISTICA.
Pertanto, all’atto dell’iscrizione potrà essere prodotto il certificato di idoneità all’attività sportiva NON
AGONISTICA, mentre dal 01/01/2023  l’atleta dovrà essere  in possesso del certificato di idoneità
sportiva all’attività  AGONISTICA per il basket da richiedere alle strutture abilitate a rilasciare tale
certificato.

- Nati nell’anno 2011
certificato di idoneità sportiva all’attività  AGONISTICA per il basket  da richiedere alle strutture
abilitate a rilasciare tale certificato.

ATTENZIONE: Si potrà iniziare e/o continuare l’attività solo se in possesso del Certificato di idoneità
all'attività sportiva valido. Senza questo Certificato, o con certificato scaduto, non si potrà partecipare
all’attività sportiva stessa.

9b) Nuovi Iscritti
All’atto della richiesta di iscrizione, oltre al “modulo d’iscrizione” (n° 2 pagine) compilato e sottoscritto
in ogni sua parte che viene allegato a questo documento, devono essere consegnati anche i seguenti
documenti senza i quali per l’atleta, oltre a non avere la copertura assicurativa della FIP, non sarà
possibile il tesseramento  né consentito lo svolgimento dell’attività’ sportiva.
Tale documentazione potrà essere inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
loris.munaron.bm@gmail.com

Modulo di Iscrizione al Settore Minibasket di MBA (n° 2 pagine) compilato e firmato in tutte le sue
parti.
Copia Contabile Bonifico  (vedi punto 5)
Fotocopia a colori della  Carta di Identità/Passaporto dell’atleta   in corso di validità
Fotocopia a colori della  Tessera Sanitaria  dell’atleta in corso di validità
Certificato di idoneità alla attività sportiva Agonistica/NON agonistica in relazione all’anno di nascita
(vedi sopra),  da richiedere alle strutture abilitate a rilasciare tale certificazione.

ATTENZIONE: Si potrà iniziare l’attività solo se in possesso del Certificato di idoneità alla attività
sportiva valido. Senza questo Certificato, o con certificato scaduto,  non si potrà partecipare all’attività
sportiva stessa
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MODULO D’ISCRIZIONE

Il/la Sottoscritto/a (cognome nome genitore) ……………………….………………………………………………………………………..
Genitore/Tutore di*(cognome nome atleta) …….………………….……..…………………………………….……………………………..
Nato a* ……………….…………………………………………il* …………………………………………………………………………………………………..
Cittadinanza* …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
residente a* ………………………………………………………….……………………………………….…………Prov.* (………………..……..…….)
via*……………..…………………….………………………………………………………………………..….n. *…………..….CAP* ………………..…….
C.F* (atleta)………………….…………..………………………..……………………………………………………………….………………………….…….
cell * (genitore)…………….………………………….………..,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 preso 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 relazione 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 MESTRE BASKET ACADEMY SSD a.r.l.
Responsabile trattamento dati per la Società di Minibasket è il. Sig. Stefano Giacomazzi.

Firma del Genitore/Tutore …………………………………………………………………………….…………
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2) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL RICEVERE VIA MAIL COMUNICAZIONI  DELLA SOCIETÀ
MESTRE BASKET ACADEMY SSD A R.L. ED EVENTUALI  INFORMAZIONI  PUBBLICITARIE.
Concedo l’autorizzazione a ricevere comunicazioni della Società Basket Mestre 1958 SSD a.r.l 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 pubblicazione sui canali multimediali della Società MESTRE BASKET ACADEMY SSD a.r.l. e
Basket Mestre 1958 SSD a.r.l.
Dichiaro altresì di essere consapevole del fatto che la Società Mestre Basket Academy ssd a r.l. non
potrà esercitare alcuna 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 9,
dovrà essere inviato via e-mail a: loris.munaron@basketmestre.it
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