
                    
MODULO PREISCRIZIONE CORSI MINIBASKET/BASKET STAGIONE 2021/2022 

 

 

  

 

Chiedo che mio/a figlio/a sia ammesso/a in qualità di socio/a di questa Associazione Sportiva e possa 
partecipare alle attività da essa organizzate nel corso della prossima stagione sportiva. Per i nuovi iscritti 
allegare copia fronte e retro del documento di identità e del certificato di idoneità sportiva. 

Data______________  Firma leggibile  _________________________________________________ 

NB.: Si informa che la ricevuta fiscale complessiva verrà rilasciata all’atto del saldo della seconda rata della quota. 

Importi complessivi:  

Basket ( U13, U14, U15, U17, U19) € 280,00 + € 15,00 tessera socio 

Minibasket € 250,00 + € 15 tessera socio - Pulcini € 150,00 + € 15 tessera socio 

Sconto secondo figlio € 50,00 – Iscrizione terzo figlio: gratuità 

Al momento dell’iscrizione sarà obbligatorio versare la prima rata di acconto (140,00€ per il basket, 125€per il minibasket, 

75€ per i pulcini) oltre la somma di 15€ per la tessera socio. La prima rata andrà versata entro e non oltre il 30/09/2021. 
La seconda rata (140€ per il basket, 125€ per il minibasket, 75€ per i pulcini) andrà versata entro e non oltre il 20/12/2021. 
Tutti i pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario (IBAN: IT07N0845333950000000185199 intestato ad 
ASD Usmate Basket – Causale: COGNOME E NOME atleta – iscrizione stagione agonistica 2021-2022). Copia del 
modulo sottoscritto e dell’ordine di bonifico andranno trasmessi a mezzo mail all’indirizzo: 
info@asdusmatebasket.it indicando nell’oggetto il nome e cognome dell’atleta e l’anno di nascita. La quota di 
iscrizione comprende la divisa di allenamento.  La tariffa non comprende felpa (€ 30), borsa (€ 25), zainetto (€ 20), il 
cui acquisto è obbligatorio per i nuovi iscritti. Le divise da partita, fornite dalla società, andranno restituite al 
termine della stagione.  

Io sottoscritto/a*_______________________________________________________________ 

Codice fiscale*_________________________________________________________________ 

Nato/a  il*_____________________ a*________________________________Prov__________ 

Residente in*___________________________ via* _____________________________ n°____ 

Tel. abitazione______________________ E-mail*_________________@__________________ 

Cell. papà*____________________ Cell. mamma *__________________________________ 
*campi obbligatori 

foto-tessera 
dell'atleta solo se 

nuovo iscritto 

Cognome*_________________________________________________________ 
Nome*_____________________________________Sesso:   M       F   
Nato/a* il _______________ a _____________________ Prov _______________ 
Indirizzo*______________________________ n° __________________________ 
Città*_____________________________ Cap ____________ Prov ____________ 
Cell.Atleta*______________________ E-mail* _____________@_____________ 
Codice Fiscale*______________________________________________________ 
Tessera Sanitaria* ___________________________________________________ 
Carta Bianca/ Carta d'Identità (se in possesso con città, numero e scadenza)* 
__________________________________________________________________ 
Certificato medico di sana e robusta costituzione o, a partire dagli 11 anni (età 

solare) certificato di idoneità sportiva agonistica con scadenza*  _________________ 
*campi obbligatori 

 

Dati relativi all'atleta 
 

Dati relativi al genitore o di chi ne fa le veci (se l’atleta è minorenne) 



 

IMPORTANTE: per gli iscritti a minibasket e ai pulcini nell’anno sportivo 2020-2021 sono previsti i seguenti rimborsi 
da scontare sulla seconda rata: sconto 125€ (minibasket) e 75€ (pulcini) per chi non ha partecipato al camp estivo; 
85€ (minibasket) 50€ (pulcini) per chi ha partecipato a una settimana di camp estivo; 20€ (minibasket) e 15€ 
(pulcini) per chi ha partecipato ad entrambe le settimane.       

 

REGOLAMENTO INTERNO PER ATLETI E GENITORI 

IL BASKET É UNO SPORT DI SQUADRA E COME TALE HA BISOGNO DI REGOLE DI COMPORTAMENTO PER VIVERE AL 
MEGLIO L’ESPERIENZA SPORTIVA. 

È IMPORTANTE CHE TUTTI GLI ATLETI, DI QUALSIASI ETÀ E SESSO, LEGGANO PERSONALMENTE O CON L’AIUTO DEI 
PROPRI GENITORI IL REGOLAMENTO QUI SOTTO PROPOSTO, IN MODO DA ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA E 
RESPONSABILITÀ. 

 PER GLI ATLETI E LE ATLETE: 

 ALLENAMENTI: 

Gli allenamenti sono indispensabili per la crescita personale e sportiva di ogni atleta, pertanto è importante 
parteciparvi con costanza ed impegno. La mancata partecipazione non programmata ad un allenamento compromette 
il lavoro preparato dal coach ed è un grave gesto irrispettoso nei confronti dei propri compagni: 

- Presentati pronto e cambiato 10 minuti prima dell’orario stabilito. 

- Avvisa il tuo dirigente in caso di assenza, ritardo o uscita anticipata. La comunicazione va effettuata 

almeno 3 ore prima dell’allenamento, fatta eccezione per improvvisi malesseri. Per eventuali 

problemi di trasporto ricordati che puoi sempre provare a chiedere “aiuto” ai tuoi compagni di 

squadra. 

- Preparati la borsa, ricordando di mettere la double o due magliette, una chiara e una scura e le 

scarpe da basket. Ricordati che è vietato indossare la divisa da gara. 

- Non indossare orologi e collane. I braccialetti e gli orecchini possono essere sempre coperti con 

nastro adesivo per evitare di farti del male o di farne ad altri. 

- Lo spogliatoio è il primo luogo dove si fa gruppo. Non assumere atteggiamenti stupidi verso i tuoi 

compagni. Cerca di parlare con tutti mostrandoti sempre educato e rispettoso. 

- Durante l’allenamento cerca di stare attento, ascolta ciò che viene detto a te e ai tuoi compagni, così 

da provare a crescere insieme più in fretta. In particolare, mentre il coach illustra l’esercizio va 

mantenuto un rispettoso silenzio e bisogna evitare la caduta di palloni o altro. 

- La palestra è il tuo luogo di gioco, per cui cerca di tenerla in ordine e di non rompere attrezzature e 

materiali d’allenamento. Alla fine del tuo allenamento prendi la bottiglietta e il pallone e riponilo nel 

cestone. 

- Sarebbe opportuno fare la doccia al termine dell’allenamento. 

 

 PARTITE 

- Presentati alle partite rispettando l’orario di convocazione, che verrà comunicato dal coach o dai 

dirigenti; avvisa in caso di ritardo. 

- Nel caso in cui tu non possa partecipare alla partita devi avvisare il prima possibile in modo da non 

mettere la tua squadra in difficoltà, permettendo così di farti sostituire da un tuo compagno. 

- Presentati con la borsa e la felpa della società. Indossa la divisa da gara. 

 
Liberatoria per l’utilizzo di immagini e riprese video: io sottoscritto AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, l’ASD USMATE, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il citato minore 
___________________________________ sul sito internet, sulla pagina facebook societaria, su carta stampata o qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici dell’ASD. Autorizzo 
inoltre l’ASD USMATE a fare riprese video e fotografiche riproducenti l’immagine degli atleti a scopo didattico e dichiaro di 
liberare l’ASD USMATE da ogni vincolo concernente possibile diritto d’autore o privilegio. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da presentare al 
Presidente dell’ASD: Sala Fausto. 
Data,_____________________________________             Firma________________________________________ 



- Se sei in panchina cerca di stare attento a ciò che sta avvenendo in campo, tifa i tuoi compagni e 

tieniti pronto a rispondere alla chiamata del coach. 

- Rispetta gli avversari e gli arbitri e non commentare eventuali decisioni presi da altri. 

- Durante l’intervallo vai a tirare con i tuoi compagni o ascolta le indicazioni del tuo coach.  

- Alla fine della partita saluta tutti: gli avversari, i coach, gli arbitri; prima di andartene dai un’occhiata 

alla panchina, recuperando il tuo materiale. 

-  

 PER CRESCERE INSIEME E FARE GRUPPO 

- Partecipa a tutte le attività e alle iniziative della tua società. 

- Se non sei convocato vieni a tifare per i tuoi compagni, anche nel caso tu sia infortunato. 

- Cerca di invitare amici e parenti a vedere le tue partite e quelle delle nostre prime squadre. 

 

 PROVVEDIMENTI 

La società non tollera atti di maleducazione verso nessuno: compagni, dirigenti, allenatori, avversari, arbitri e 
genitori. Ogni comportamento non adeguato verrà discusso dai responsabili e potrà essere sanzionato dalla 
società. In particolare, nell’ambito della squadra, non saranno tollerati atteggiamenti che tendono ad 
escludere. Una squadra è un’entità inclusiva nei confronti di tutti i suoi membri    
Eventuale materiale o abbigliamento danneggiato o smarrito verrà addebitato ai genitori dell’atleta. 

              FIRMA DELL’ATLETA PER L’ACCETTAZIONE __________________________________________ 

              FIRMA DEI GENITORI DELL’ATLETA __________________________________________________              

 PER I GENITORI 

L’iscrizione alla società sportiva corrisponde ad un impegno preso nei confronti di più persone, pertanto si chiedono 
disponibilità e collaborazione in modo da permettere una crescita, non solo a livello del singolo atleta, ma di tutto il 
gruppo in cui gioca e della società di cui fa parte. A tal proposito si invitano i genitori ad osservare le seguenti norme di 
comportamento:  

- È possibile assistere agli allenamenti rispettando il lavoro degli allenatori. Si invitano i genitori ad 

utilizzare un tono di voce adeguato e a tenere il telefono in modalità silenziosa. 

- Ai dirigenti delle varie squadre andranno comunicati con largo anticipo tutti gli impegni extra-

cestitici che potrebbero influire sull’attività sportiva, quali visite mediche, impegni familiari, gite 

scolastiche, eventuali viaggi. 

- Eventuali problematiche di tipo scolastico o sociale andranno comunicate ai dirigenti delle squadre o 

ai referenti della società sportiva, in modo da poter gestire ogni singola difficoltà. 

- Devono essere comunicati ai dirigenti e al coach eventuali infortuni. 

- I gruppi whatsApp devono avere sempre come partecipanti almeno due referenti della società 

sportiva e devono essere utilizzati solo per scopi organizzativi. 

- Si invitano i genitori a partecipare alle partite dei propri figli, incitando sempre la squadra e 

mantenendo comportamenti rispettosi verso gli avversari e gli arbitri. Eventuali sanzioni ricevute 

dalla Federazione, per comportamenti scorretti da parte del pubblico, saranno sanzionati alle varie 

squadre. 

- Durante gli allenamenti e le partite è vietato dare eventuali consigli tecnici e tattici agli atleti. 

- Eventuali allenamenti o partite presso altre società sportive devono essere obbligatoriamente 

autorizzati dalla società sportiva, con regolare nullaosta. Questo vale anche per le categorie 

minibasket. 

 

 ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ogni atleta deve partecipare agli allenamenti e al campionato di competenza della propria categoria, stabilita 
dall’anno di nascita. Tuttavia la società sportiva A.S.D. Usmate ha sempre favorito e promosso la crescita degli atleti, 
proprio per questo, è consentito partecipare sia ad allenamenti che a campionati relativi alla categoria successiva. 
L’organizzazione degli allenamenti e la priorità sulle convocazioni verrà  stabilita dai responsabili della società, previo 
accordo con i coach.  

 

               FIRMA DEI GENITORI DELL’ATLETA __________________________________________________     

 
 
 



 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Gentile Signore/a, ASD Usmate, con sede in Usmate Velate, via B. Luini 12, P.Iva 00980040968, C.F. 
09791810154, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le fornisce le seguenti 

informazioni: 

1. Chi siamo: ASD Usmate, con sede in Usmate Velate, via B: Luini 12, (tel. 3358121865 Presidente – 
3337656214 segretario), mail: info@asdusmatebasket.it. In qualità di Titolare del Trattamento, poniamo, 
nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati 
personali dei nostri soci. Il Responsabile del Trattamento è il Presidente Legale Rappresentante, Sig. 
Fausto Sala, tel. 3358121865. 
2. Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza e indirizzo mail, certificato medico sportivo di idoneità in caso di svolgimento di attività 
agonistiche e non, al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di associazionismo sportivo 
dilettantistico quali il tesseramento presso la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) a cui siamo affiliati, la 
convocazione alle assemblee, la gestione della partecipazione degli atleti iscritti e tesserati alle attività 
sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dalla FIP di appartenenza, l’invio delle informazioni 
periodiche relative alle suddette attività statutarie, il rilascio di adeguata quietanza delle quote e dei 
corrispettivi da Lei versati. La nostra associazione non tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
3. Norme alla base del trattamento dati: l’art. 36 del Codice Civile, lo Statuto dell’associazione, l’art. 90 
della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR e in particolare i commi 3 e8,l’art.4 comma 4 del DPR 633 del 
1972, le norme FIP alla quale l’associazione è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 
189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR;  
4. Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: i dati di cui al precedente punto 
2 sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà impossibile instaurare il rapporto associativo. 
5. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di 
antivirus, firewall e soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente 
incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno 
di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati. 
6. Tempo di conservazione: L’associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità di cui al precedente punto 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine 
oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione previsti 
dalla Legge. 
7. Soggetti a cui saranno comunicati i dati: esclusivamente alla Federazione Italiana Pallacanestro cui 
siamo affiliati per le finalità amministrative, di tesseramento e di organizzazione delle attività sportive 
dilettantistiche indicate al precedente art. 2.  
8. Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, 
di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le 
finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli eventuali destinataria cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati; d) 
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà all’uopo istituita. 
9. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, 
tramite lettera raccomandata o mail. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione. 
10. Nessun trattamento dei dati alimenta presso la ASD Usmate o presso terzi un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto/a 
________________________________ genitore esercente la patria potestà sul minore 
_____________________________,  alla luce dell’informativa ricevuta, 
 

◻ esprimo il consenso 
 
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art.2 dell’informativa 
stessa. 
Luogo - data______________________________ 
 
Firma dell’interessato ____________________________________________  

 


