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RICHIESTA	DI	ISCRIZIONE	CORSO	DI	BASKET	SETTORE	GIOVANILE	

CATEGORIA	UNDER	13	
	

Dati	genitore	o	tutore	
Il	 sottoscritto	 ________________________________________________________________	
nato/a	a	__________________________	(	____	)	il	___	/	___	/	______,		
Codice	 Fiscale	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 __	 (consigliato	 per	 poter	
richiedere	la	detrazione	fiscale	del	19%)	
Email	______________________________________________________________________	
Cellulare	_____________________________	(preferibile	numero	con	WhatsApp)	
	

Dati	atleta	
L’atleta	_____________________________________________________________________	
nato/a	a	__________________________	(	____	)	il	___	/	___	/	______,	
Codice	Fiscale	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	__	,	cittadinanza	____________,	
residente	a	___________________________________________________________	(	____	)	
in	_________________________________________		n.	______	
Cellulare	_____________________________	
	
Il	genitore	o	tutore	chiede	che	l’atleta	sia	tesserato	all’A.S.D.	Valsugana	Basket	2021	per	la	

stagione	sportiva	2021	–	2022.	
	
Per	perfezionare	il	tesseramento	è	obbligatorio	allegare	a	questo	foglio	compilato	i	seguenti	
documenti:	
	

• Certificato	 medico	 di	 idoneità	 all’attività	 sportiva	 agonistica	 (successivamente	
maggiori	dettagli)	

• Copia	a	colori	fronte	e	retro	della	carta	d’identita/passaporto	dell’atleta	
• Copia	della	ricevuta	del’avvenuto	bonifico	della	quota	d’iscrizione	(successivamente	

maggiori	dettagli)	
• Modulo	privacy	sottoscritto	dal	genitore	o	tutore	

	
Inviare	 tutta	 la	 documentazione	 via	 email	 a	 info@valsuganabasket.com	 (non	 si	 accetta	
documentazione	cartacea).	
	
Data	___	/	___	/	______	 	 	 Firma	genitore	o	tutore	____________________	
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Certificato	medico	di	idoneità	all’attività	sportiva	agonistica.	

	
Il	 certificato	è	 rilasciato	gratuitamente	ai	minori	da	APSS	 (Azienda	Provicniale	per	 i	 Servizi	
Sanitari)	a	seguito	del	superamento	della	visita	medica,	quest’ultima	è	prenotabile	tramite	il	
CUP	(da	numero	fisso:	848	816	816,	da	cellulare:	0461	379400).	
In	 alternativa	 è	 possibile	 rivolgersi	 a	 centri	 privati	 specializzati,	 la	 prestazione	 è	 però	 a	
pagamento.	
Il	 certificato	 medico	 ha	 validità	 di	 un	 anno	 solare,	 prima	 della	 scadenza	 dello	 stesso	 è	
necessario	 inviare	 all’associazione	 il	 nuovo	 documento	 poiché	 in	 dal	 giorno	 successivo	 la	
scadenza	 del	 certificato	 non	 sarà	 più	 possibile	 per	 l’atleta	 svolgere	 alcun	 tipo	 di	 attività	
sportiva.	
	

Quota	d’iscrizione	
	
La	quota	d’iscrizione	di	ciascun	atleta	alla	stagione	sportiva	2021	-	2022	è	di	€	380,00.	
L’iscrizione	è	composta	da:	

• Quota	stagionale	€	300,00,	che	comprende:	
o Tesseramento	alla	F.I.P.	(Federazione	Italiana	Pallacanestro)	
o Copertura	assicurativa	F.I.P.	
o Iscrizioni	ai	campionati	federali	regionali	categoria	under	13	e	under	14	
o Istruttori	e	tecnici	qualificati	F.I.P.	
o Preparatori	fisici	laureati	in	Scienze	Motorie	
o Canone	utilizzi	palestre	(allenamento	e	gare)	

• Quota	di	prima	iscrizione	€	50,00,	che	comprende:	
o Attrezzatura	tecnica	e	sportiva	
o Abbigliamento	da	allenamento	(pantaloncino	e	canotta	double	face)	
o Dotazione	di	rappresentanza	(tuta	e	borsone	Nike)	

La	 quota	 di	 prima	 iscrizione	 viene	 corrisposta	 solamente	 al	 primo	 di	 tesseramento	
all’associazione.	 Gli	 anni	 successivi,	 qualora	 si	 rendesse	 necessario	 sostituire	 il	
materiale	 per	 usura	 o	 variazione	 di	 taglia,	 lo	 stesso	 è	 compreso	 nella	 quota	
stagionale.	

• Cauzione	kit	gara	€	30,00,	che	comprende:	
o 2	canotte	
o 2	pantaloncini	
o 1	coprimaglia	

Il	 kit	 gara	 sarà	 consegnato	 all’atleta	 ad	 inizio	 stagione,	 al	 termine	 di	 quest’ultima	 dovrà	
essere	 riconsegnato	 all’associazione	 che	 restiruirà	 quindi	 l’importo	 della	 cauzione.	
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Qualora	 il	 kit	 non	 venisse	 riconsegnato,	 venisse	 restituito	 in	 parte	 o	 in	 cattive	 condizioni	
rispetto	la	normale	usura,	l’associazione	si	riserva	la	facoltà	di	trattenere	la	cauzione	versata.	
	
La	 quota	 d’iscrizione	 dovrà	 essere	 versata	 esclusivamente	 tramite	 bonifico	 bancario	
seguendo	le	seguenti	istruzioni:	

Intestatario	c/c:	ASD	Valsugana	Basket	
IBAN:	IT23	M081	7835	2220	0000	6164	992	
Causale:	CATEGORIA	–	COGNOME	ATLETA	–	NOME	ATLETA	(es.	U13	–	TEOLDI	–	

RICCARDO)	


