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DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome _______________________ 

Comune di nascita ______________________________ Prov. ____ Data di nascita ___________________ 

Comune di residenza __________________________ via/piazza ________________________________ 

n° __ Telefono abitazione _____________________ cellulare Padre _____________________ cellulare 

Madre e-mail _________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore dell’allievo/a Cognome _______________________ Nome _________________  

CHIEDE 

di associare il proprio figlio/a alla A.D. Nuovo Basket Club Potenza ed iscriverlo/a ai corsi di MiniBasket per 

l’anno sportivo 2018/2019.  

__________________, lì ________________  

 

firma del genitore o di chi ne fa le veci _____________________________________________________ 

 

Anno sportivo 2018-2019 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
I sottoscritti: 

(Cognome e nome) __________________________________________________________________ 

 

(Cognome e nome) __________________________________________________________________ 

 

[  ] genitori e/o [  ] tutori di: 

 

(Cognome e Nome) ____________________________ nato a ____________________il ___/___/____ 

 

AUTORIZZANO 

 

1) il proprio figlio a partecipare alle attività di minibasket organizzate dal C.M.B. della A.D. Nuovo Basket 

Club Potenza, accettandone integralmente il regolamento di seguito riportato e liberando espressamente la 

medesima associazione da ogni pretesa risarcitoria eccedente i massimali previsti nella polizza assicurativa di 

cui agli artt. 16-17-18 del presente regolamento. 

2) al ricevimento di ogni comunicazione inerente all’attività sportiva del figlio sull’indirizzo mail indicato nel 

modulo di iscrizione, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 o mediante comunicazione degli 

istruttori nei giorni di allenamento. 
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3) alla pubblicazione di immagini del figlio eventualmente effettuate nel corso dell’attività sportiva da incaricati 

dell’associazione, vietandone la riproduzione in qualsiasi contesto che ne pregiudichi la dignità ed il decoro 

personale; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection 

Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge 

Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità 

basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.l.: inserimento nel libro dei soci e/o 

tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo 

attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare 

l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali 

relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle 

disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle 

agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al 

precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero 

in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi 

informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli 

incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per 

procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale 

termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni 

Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di 

trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è 

quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti 

indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione 

e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso 

gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione 

Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “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 
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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”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in 

proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è la A.D. Nuovo Basket Club Potenza con sede in Potenza, contattabile all’indirizzo mail 

nuovobasket.pz@virgilio.it 

10. Il responsabile del trattamento è MOLFESE Marcello, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 

marcellomolfese@nuovobasketpotenza.it.   

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 

acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento 

dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 

del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - 

al Titolare del trattamento.  

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail 

indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di 

controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 

1 e 4 del G.D.P.R. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Luogo data__________________    

          Firma ___________________________ 

 

ANAGRAFICA (si prega di completare con i dati anagrafici sottostanti) 

 

domicilio: ___________________________________________________________________________ 

(città)                              (via)                       

(n°) 

telefono:________________________ ___________________________________________________ 

(abitazione)     (cellulare)    (cellulare) 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale soggetto pagatore (ai fini della detrazione fiscale) _______________________________ 

[  ] certificato medico: data scadenza _____ /_____ /______ 

(L'inizio delle attività sportive è subordinato alla consegna del certificato di idoneità medica valido) 
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REGOLAMENTO 2018-2019 

 

01. Il Centro Minibasket (C.M.B.) Nuovo Basket Club Potenza è affiliato al C.N.M.B. della F.I.P. (codice 

073534) e del C.O.N.I. dei quali osserva i regolamenti e le disposizioni. 

02. Il C.M.B. Nuovo Basket Club Potenza collabora con A.D. Nuovo Basket Club Potenza e con altre società 

affiliate alla F.I.P. 

03. Tutti gli allievi che si iscrivono al C.M.B. Nuovo Basket Club Potenza vengono tesserati alla F.I.P.-C.N.M.B. 

04. Il C.M.B. Nuovo Basket Club Potenza partecipa all’attività istituzionale prevista dalla F.I.P. organizzando 

per i propri allievi allenamenti di ginnastica motoria e di tecnica della pallacanestro, partecipando con squadre a 

giochi e manifestazioni sportive non agonistiche, avvalendosi dell’assistenza di tecnici ed istruttori qualificati. 

05. Possono partecipare all’attività i giovani nati negli anni compresi tra il 2007 ed il 2013. 

06. Con l’iscrizione l’allievo diventa “socio sostenitore” della A.D. Nuovo Basket Club Potenza e beneficia di 

tutte le agevolazioni previste per l’attività istituzionale svolta dall’associazione. 

07. Gli allievi iscritti possono partecipare al Trofeo Esordienti o al Gran Premio Minibasket secondo i 

regolamenti previsti dalla F.I.P. o a altre manifestazioni autorizzate dalla medesima. 

08. Ogni iscritto s’impegna a corrispondere all’associazione un contributo per il rimborso delle spese 

organizzative che potrà essere portato in detrazione fiscale nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

09. L’iscrizione si effettua compilando e sottoscrivendo da parte del genitore/tutore il modulo predisposto dalla 

F.I.P. unitamente alla dichiarazione liberatoria ed accettazione del presente regolamento sottoscritta da 

entrambi i genitori/tutori accompagnata da un certificato medico (obbligatorio) di “sana e robusta costituzione” 

o, per gli allievi che compiranno l'undicesimo anno di età nel corso della stagione sportiva, il certificato di 

“idoneità alla pratica sportiva agonistica” dell’allievo. 

10. L’allievo che entro 15 giorni dall’iscrizione non presenta il certificato medico di cui all’articolo 08 sarà 

sospeso dai corsi fintanto che non presenterà il documento richiesto. In caso di mancata presentazione del 

documento nessun rimborso o decurtazione del contributo versato potranno essere eventualmente richiesti in 

restituzione. 

11. Prima dell’iscrizione gli allievi potranno sostenere gratuitamente un periodo di prova di due settimane; 

trascorso questo periodo, qualora l’iscrizione venga confermata, l’allievo dovrà versare la quota di contributo 

accompagnata dai documenti richiesti. 

12. La responsabilità dello svolgimento dei programmi sportivi compete esclusivamente al Direttore Tecnico 

dell’associazione. 

13. I corsi saranno di due tipi: 

A) Corso Intensivo (nati tra il 2007-2011) che prevede due o tre allenamenti settimanali non inferiori all’ora e 

la partecipazione al Trofeo Esordienti e/o al Gran Premio Minibasket. 
B) Corso Base (nati tra il 2012-2013) che prevede due allenamenti settimanali non inferiori all’ora e la 

partecipazione concentramenti organizzati dal Commissione Regionale Minibasket.  

14. Ogni giornata di allenamento coincidente con festività o vacanze scolastiche non sarà effettuata. 

15. I corsi inizieranno il 01/09/2018 e si concluderanno il 31/05/2019. 

16. Col tesseramento alla F.I.P., tutti gli allievi saranno automaticamente assicurati con specifica polizza della 

Groupama Assicurazioni interamente riportata sul sito www.fip.it della Federazione stessa. 

17. E’ facoltà dell’allievo sottoscrivere una polizza integrativa il cui costo sarà a suo carico. 

18. Con l’iscrizione l’allievo accetta i termini e le condizioni previste nelle polizze base e/o integrativa liberando 

espressamente il C.M.B. Nuovo Basket Club Potenza da qualsiasi pretesa risarcitoria eccedente i limiti nelle 

stesse specificati. 
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19. Il contributo annuo richiesto per la partecipazione all’attività, per le spese di preparazione – formazione - 

utilizzo delle attrezzature e degli impianti sportivi - assicurazione base, è il seguente: 

A) Euro 50,00 quota iscrizione + Euro 450,00. =(quattrocento/00) quota corso annuale (01/09/2018 al 
31/05/2019) – di cui euro 250,00 da versare all’atto dell’iscrizione ed euro 250,00 entro il 31 gennaio 2019. 

B) Le famiglie che hanno più di un figlio iscritto per l’intero corso beneficeranno sulla 2° rata del costo del corso 

del secondo figlio le seguenti riduzioni: - euro 100,00 per il 2° figlio, - euro 150,00 per il 3° figlio iscritto. 

(Es. 1° figlio € 500,00 – 2° figlio € 400,00 – 3° 350,00) 

20. L’iscrizione al C.M.B. comporta il versamento dell’intero contributo stabilito. Il ritiro dall’attività non 

esonera dal pagamento di quanto non ancora corrisposto né prevede il rimborso di quanto già pagato. Sono 

esentati dal pagamento, pro quota mensile, solo gli allievi costretti a sospendere l’attività per infortunio grave 

(comprovato da certificato medico e con almeno 60 gg. di fermo) o per trasferimento di residenza in altro 

comune. 

21. Gli iscritti per la prima volta ai corsi riceveranno il KIT ufficiale di allenamento e/o partita (divisa double 

face e zainetto).  

22. Ogni comunicazione inerente l’attività viene pubblicata sul web-site www.nuovobasketpotenza.it o 

comunicata dagli istruttori. 

 

Potenza li ___________    ________________________         __________________________ 

                    (data)                        (firma Padre)                                                 (firma Madre) 

I GENITORI 

In considerazione del loro ruolo unico ed insostituibile i genitori, al fine di consentire il massimo raggiungimento 

degli obiettivi che l’Associazione si prefigge e di facilitare la creazione di un ambiente sportivo sano nel segno di 

una autentica cultura dello sport, si impegnano a: 

 far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un’ esperienza sportiva che li educhi ad una sana 

attività fisico-motoria anteponendo la salute, il benessere psico-fisico, l’amicizia, l’onestà e la tolleranza ad 

ogni altra considerazione; 

 favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport; 

 evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle possibilità dei bambini/ragazzi e dare il 

giusto riconoscimento non solo al buon risultato tecnico/sportivo ma anche all’impegno e ai progressi compiuti 

da ogni bambino o ragazzo sia tecnicamente  che nell’integrazione e corretta partecipazione alla vita della 

squadra; 

 promuovere un’esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità   dei propri figli nel rispetto delle 

esigenze e bisogni personali propri dei naturali processi di crescita; evitare ogni forma di pressione sia fisica 

che   psicologica e favorire un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie apprezzando 

l’impegno e la partecipazione piuttosto che i risultati   conseguiti; assumere un atteggiamento di dialogo e 

confronto costruttivo con l’Associazione che è obbligata anche a fare scelte nella formazione delle   squadre 

(pur operando nel rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico qualunque scelta determinerà in qualcuno 

delusione e un senso di   esclusione: occorre collaborare perché tale stato d’animo sia superato e il 

bambino/ragazzo ne esca rafforzato); 

 mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o 

contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione; 
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 assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi 

del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per i propri 

figli; 

 avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco; 

 in ogni circostanza fuori e dentro il campo rispettare, sostenere ed aiutare la squadra quale gruppo ed 

evitare di criticare le scelte degli allenatori ma contribuire a stimolare nel bambino/ragazzo il giusto 

atteggiamento verso possibili delusioni sportive; 

 onorare gli impegni, gli orari e le regole propri dell’Associazione sportiva nel rispetto dei suoi compagni di 

squadra; 

 evitare l’accesso in tutti gli spazi (es. spogliatoi) se non esplicitamente autorizzati dall’allenatore e in ogni 

caso è fatto divieto di rimanere soli con atleti della associazione o assumere comportamenti irrispettosi nei 

confronti della società, del suo personale tecnico e degli atleti. 

I TIFOSI - GENITORI 

I genitori nella condivisione degli obiettivi che l’Associazione si prefigge   attraverso l’applicazione del presente 

Codice Etico, consapevoli delle loro responsabilità al fine di contribuire allo svolgimento delle manifestazioni 

sportive nel più assoluto rispetto dei valori etici insiti nelle stesse, si impegnano a: 

 evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o 

creino le condizioni perché la violenza possa essere stimolata o giustificata; 

 promuovere un tifo leale, responsabile e non violento a favore  della propria squadra ma che non sia contro 

nessuno; 

 evitare comportamenti che possano essere lesivi dell’incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di 

pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive ciò anche attraverso 

una attiva collaborazione  con gli organi dell’Associazione; 

 favorire la diffusione di comportamenti coscienti tesi a manifestare apprezzamento per gli avversari siano 

essi vittoriosi o perdenti nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro squadre; 

 favorire la diffusione di comportamenti tesi ad accettare gli errori arbitrali nella certezza della buona fede 

e obiettività dei direttori di gara apprezzando la passione e l’impegno che anche gli arbitri profondono 

soprattutto nel minibasket e nel basket giovanile; 

 evitare comportamenti discriminatori o offensivi in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso o 

orientamenti sessuali, et…., condizione psico-fisicasensoriale, religione, opinioni politiche. 

 

Potenza li ___________    ________________________         __________________________ 

                     (data)                            (firma Padre)                                            (firma Madre) 
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