
 
 
 

 
 

  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E INFORMAZIONI GENERALI 
 

 I corsi di minibasket per la stagione 2021/2022 sono aperti ai bambini con età compresa dai 4 a 11 
anni (2017 /2011), il corso di basket per i ragazzi dagli 11 anni in su (2010/2005). Nel mese di ottobre, 
dopo aver raccolto le problematiche legate agli orari, diventeranno definitivi (salvo nel corso dell’anno 
variazioni dovute a comunicazioni scolastiche). I responsabili del settore giovanile e minibasket sono 
Paolo Cascavilla e Armando Radeglia, i quali avranno il compito di organizzare tutto con l’aiuto di 
Dario Giuliani. 

PAGAMENTO SETTORE GIOVANILE (NATI DAL 2010 AL 2002) 
Per il settore giovanile il pagamento sarà unico e uguale per tutti. Ci sarà uno sconto di 15€ a ragazzo 
che sarà coperto dal contributo donato dalla Federazione Italiana Pallacanestro a ogni ragazzo del 
settore giovanile, quindi il costo totale non sarà di 300€ ma di 285€ e naturalmente comprende il costo 
dell’assicurazione. 
 
La quota deve essere versata in due rate: 
 

- I rata entro il 30 Novembre 2021: 185€ 
- II rata entro il 15 Febbraio 2022: 100€ 

 
Sconto di 50€ sulla quota del secondo figlio (25€ I rata e 25€ II rata), 100€ per il terzo.  

 
PAGAMENTO SETTORE MINIBASKET (NATI DAL 2017 AL 2011) 

Le modalità di pagamento saranno di 3 tipi:  
-  MENSILE: 40 € al mese da portare in palestra al primo allenamento del mese (Sconto di 5 € sul 

secondo figlio, 10 € sul terzo) + 10,00 € solo per il primo mese per l’assicurazione 

-  TRIMESTRALE: 110 € ogni tre mesi, da portare in palestra all’inizio dei 3 mesi (Sconto di 10€ 
sul secondo figlio, 20 € sul terzo). 70€ per i mesi di aprile e maggio. Quota assicurazione già 
compresa  

- ANNUALE: 250 € da portare in palestra entro il 30 Novembre 2021 (Sconto di 50 € sul secondo 
figlio, 100 € sul terzo). Quota assicurazione già compresa  

 
Per i nuovi iscritti nel settore MINIBASKET il mese di OTTOBRE sarà gratuito.  
 
Per la detrazione della quota nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%, è OBBLIGATORIO il 
bonifico bancario. La ricevuta fiscale, che NON rilasceremo più, non è più valida a tal fine. 
  
Le coordinate per il bonifico sono:  

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA VERDE BASKET SGR 
IBAN: IT54 A088 1078 5900 0001 0045 100 

 
Il pagamento della quota garantisce la partecipazione ad almeno due allenamenti settimanali. Nel 
corso dell’anno ci sarà la possibilità di svolgere anche il terzo e/o quarto allenamento, la 
partecipazione a campionati federali e tornei ma che è a carico della società e quindi non garantiti con 
il pagamento della quota.  
 
 
 



 
 
 

 
 

  

CASISTICHE DI BLOCCO DELLE ATTIVITA’ 
- In caso di peggioramento della situazione pandemica e blocco da parte degli enti preposti alle 

attività in maniera definitiva (Es: lockdown) verrà restituita da parte della società la quota pari 
a 35€ al mese per i mesi, pagati in precedenza, e che non si svolgeranno. 

- In caso di assenza prolungata da parte dell’atleta, per qualsiasi motivazione (anche 
quarantena) la quota NON verrà rimborsata. 

- Per le quote mensili del minibasket, abbiamo sempre utilizzato molta flessibilità nei pagamenti, 
continueremo a farlo a patto che non si superi il limite per il rispetto del lavoro altrui. 

 
Al momento del tesseramento sarà necessario compilare il modulo online di richiesta di ammissione 
alle associazioni “Stella Verde Basket San Giovanni Rotondo” e “Frassati Basket San Giovanni 
Rotondo” inviando documento d’identità, tessera sanitaria e eventuale green pass (solo se maggiori di 
12 anni e con ciclo vaccinale) dell’atleta attraverso la piattaforma. Successivamente bisognerà 
presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione del bambino per i nati fino al 2012 
(2013,2014, ecc.). Per i nati dal 2011 in su (2010,2009, ecc.) ci sarà bisogno della visita medico 
agonistica che può essere effettuata dai genitori o organizzata dalla società, in tal caso, avrà un costo 
di 10,00 €. Se entro il 1° dicembre 2021 non sarà stato ancora consegnato il certificato medico 
saremo costretti a dover negare la possibilità di fare allenamento al ragazzo.  
 
Con il primo tesseramento e la prima quota versata verrà data una divisa da gioco personalizzata. Nel 
caso ci sia bisogno di avere un’altra divisa da gioco durante l’anno il costo sarà a carico del genitore e 
sarà di 30,00 €. Per tutto il resto dell’abbigliamento potete rivolgervi allo staff per avere tutte le 
informazioni.  

REGOLAMENTO ANTICOVID 

È obbligatorio prendere la temperatura degli atleti a casa e constatare che sia inferiore ai 37.5°C. 
Rinunciare alla presenza agli allenamenti in caso di sintomi riconducibili al Covid-19. Avvisare 
tempestivamente PAOLO CASCAVILLA in caso ci sia un caso di positività o quarantena fiduciaria. 

 

In palestra è consentito l’accesso solo muniti di green pass e validato dal nostro covid manager (esenti 
i bambini che non hanno compiuto 12 anni). Assicurarsi di igienizzare le mani appena entrati in 
palestra ed è obbligatorio cambiarsi le scarpe (si consiglia di utilizzare un paio solo per l’attività in 
palestra). È fondamentale per la buona riuscita dell’allenamento portare due maglie, uno di colore 
bianco e una di qualsiasi altro colore, NON saranno ammesse le classiche pettorine da allenamento e 
lo scambio di indumenti. Gli spogliatoi e i bagni possono essere utilizzati per il cambio abiti, bisogni 
fisiologici e docce rispettando le distanze di sicurezza interpersonali e cercando di limitare al minimo il 
tempo di occupazione dello stesso.  

 

Tutte le norme relative alle gare di campionato, per gli atleti e per il pubblico, verranno trasmesse 

tempestivamente nei gruppi WhatsApp, inviati per email e condivisi sul nostro sito, prima dell’inizio 

del campionato. 

 

NOME ATLETA (IN STAMPATELLO  DATA DI NASCITA ATLETA      FIRMA DEL GENITORE  

__________________   ____________   ________________ 


