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REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022/2023 MINIBASKET 

 

1. La Pallacanestro Castelfranco 1952 è affiliata alla FIP e al CONI dei quali osserva i regolamenti e le 

disposizioni.         

2. Possono iscriversi i giovani di ambo i sessi nati negli anni compresi tra il 2011 e il 2017.   

3. Con l'iscrizione l'atleta è associato alla PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 ASD e beneficia di tutte 

le agevolazioni previste per le manifestazioni sportive dalla stessa organizzate.   

4. Gli iscritti partecipano a lezioni di educazione motoria, di tecnica del gioco della pallacanestro e 

manifestazioni sportive con l'assistenza di tecnici o istruttori altamente qualificati. 

5. L'iscrizione si effettua compilando l'apposito modulo di iscrizione che deve essere sottoscritto da 

entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, la liberatoria fotografica, la fotocopia fronte-retro della carta 

d'identità e la fotocopia del codice fiscale del figlio.      

6. Gli atleti devono sostenere la visita per l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Con alcune 

eccezioni: 

● Anno 2011 dovrà fare la visita medica AGONISTICA; 

● Anno 2012 dovrà fare la visita non agonistica valida fino al 31/12/2022. Dal 1/1/2023 dovrà fare 

la visita AGONISTICA. 

La PC1952 ha una convenzione con studio OMEDICAL di Castelfranco Veneto (piazza Serenissima 80, 

telefono: 0423-498588) e con studio CENTRO DI MEDICINA di Castelfranco Veneto (via Borgo Treviso, 

164/E, telefono: 0423-1993030) .        

7. Le lezioni sono di durata non inferiore all'ora ed hanno luogo almeno due volte la settimana, quelle 

coincidenti con festività o vacanze scolastiche non saranno effettuate, a meno di avviso.   

8. L'attività inizia nel mese di settembre e termina il giugno successivo.     

9. Gli allievi all'atto dell'iscrizione sono coperti da polizza assicurativa base della FIP. 

10. Con l'iscrizione l'allievo accetta i termini e le condizioni previste nella polizza e libera espressamente 

la PC1952 da ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti specificati.   

11. La quota annua di iscrizione è di 330€ (Trecentotrenta), suddivisa in due versamenti:   

● 200€ da versare entro il 15/10/2022, e il saldo (130€) entro il 31/01/2023; 

● Agevolazioni: per il secondo figlio iscritto è previsto uno sconto di 50€; 

● Presenta un amico: sconto di 30€ sia a chi porta un amico sia all'amico che si iscrive.   

12. Modalità di pagamento -> bonifico bancario 

IBAN: IT78H0839961564000000354125 di Banca delle Terre Venete intestando a PALLACANESTRO 

CASTELFRANCO 1952 ASD specificando nella causale nome e cognome dell'iscritto e Pallacanestro 

Castelfranco 1952 ASD.         

13. La quota d'iscrizione comprende la seguente dotazione:       

● Divisa double;        

● T-shirt della società;         

● Zainetto e felpa (per i nuovi iscritti).        

14. Ogni comunicazione sulle attività sarà pubblicata sul sito internet, su Facebook e su Instagram. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: contattare info@pallacanestrocastelfraco1952.it 
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