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INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI  

MODALITA’ DI AMMISSIONE AI CORSI E AGLI ALLENAMENTI GIORNALIERI: 

- Nati dal 2010 al 2002; 

- Visita medico sportiva in regola; 

- Tampone molecolare effettuato e certificato nelle 72 ore precedenti all’inizio del primo 

allenamento; 

- Modulo di ammissione alle associazioni “Stella Verde Basket San Giovanni Rotondo” e 

“Frassati Basket San Giovanni Rotondo”, “Informazioni generali sui corsi” e tesseramento FIP 

compilati; 

- Autocertificazione da compilare settimanalmente, tranne per la prima settimana e da consegnare 

al primo allenamento settimanale; 

 

LA MANCANZA ANCHE DI UN SOLO PUNTO DI QUELLI SOPRAELENCATI 

COMPORTERA’ LA NON PARTECIPAZIONE ALL’ALLENAMENTO GIORNALIERO 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI E NORME GENERALI: 

- Si terranno presso la palestra della scuola media “A. De Bonis” secondo giorni e orari che 

verranno inviati nei gruppi whatsapp; 

- In palestra si può arrivare al massimo con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio degli 

allenamenti; 

- In palestra è consentito l’accesso solo agli atleti, tecnici e dirigenti; 

- Gli spogliatoi e i bagni non possono essere utilizzati per il cambio abiti e bisogni fisiologici ma 

solo per il cambio delle scarpe e per lasciare le proprie cose, naturalmente rispettando le distanze 

di sicurezza interpersonali; 

- A ogni allenamento saranno ammessi massimo 10 atleti; 

- All’entrata in palestra ci sarà il personale che provvederà alla rilevazione della temperatura, 

controllo della documentazione e l’assegnazione di un pallone numerato che non dovrà essere 

scambiato con nessun altro; 

- Durante l’allenamento non è consentito il contatto fisico; 

- Al termine dell’allenamento si avranno 5 minuti per riprendere le proprie cose e lasciare i locali 

della palestra; 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

- È prevista un’unica modalità di pagamento che sarà di 35 € al mese; 

- Solo per il primo mese, alla normale quota, bisognerà aggiungere 15 € per le spese di 

tesseramento; 

- Tutti i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario a queste coordinate:  

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA VERDE BASKET SGR 

IBAN: IT54 A088 1078 5900 0001 0045 100 

- Il pagamento deve essere effettuato il primo giorno del primo allenamento mensile e, 

contestualmente, o far portare la ricevuta dall’ atleta in palestra o inviarla tramite email 

all’indirizzo: stellaverdebasket@gmail.com 

- Qual ora al termine della prima settimana del mese non si sia ancora in regola con il pagamento, 

il personale della società provvederà a sollecitare telefonicamente il genitore dell’atleta.  

- Se al termine della seconda settimana del mese, non si sia ancora in regola con il pagamento, 

all’inizio della terza settimana, all’atleta non sarà consentito di svolgere allenamento; 
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- La quota sarà fatturata, potrà essere detratta nella misura del 19% nella dichiarazione dei redditi 

e sarà utilizzata per coprire le spese dovute alla federazione, l’assicurazione, i costi di gestione, 

l’acquisto di materiale didattico e sanificazione; 

- Il pagamento della quota garantisce la partecipazione ad almeno due allenamenti settimanali; 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: 

- Il personale della società provvederà alla sanificazione dei locali al termine della giornata degli 

allenamenti e dell’attrezzatura sportiva a ogni cambio gruppo; 

- Terrà traccia delle presenze degli atleti agli allenamenti e conserverà tale documentazione per 15 

giorni; 

- Provvederà tempestivamente a contattare i genitori degli atleti e agli organi competenti qual ora 

ci dovesse essere un caso di positività al COVID 19 accertato nel gruppo e di conseguenza la 

sospensione degli allenamenti; 

- Le quote versate non possono in nessun modo essere rimborsate. Insieme si troveranno le 

modalità per recuperare gli allenamenti; 

- Se la situazione pandemica dovesse migliorare sarà cura della società informare i genitori 

e gli atleti di eventuali modifiche alle modalità di svolgimento dei corsi e norme generali;  

- Se ci dovesse essere la possibilità di partecipare a campionati, al momento non previsti, 

sarà cura del personale della società concordare con i genitori eventuali modalità e costi al 

momento non previsti; 

 

 

NOME ATLETA_____________________________ 

 

DATA          FIRMA GENITORE 


