
PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 ASD   
Via della Borsa, 16 – 31033, Castelfranco Veneto (Tv) tel. 0423 495899  Codice Fip 054971   

C.F e P.Iva: 04893730269 _ e-mail: info@pallacanestrocastelfranco1952.it   
 

REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022/2023 SETTORE GIOVANILE 

 

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 dal 2010 e precedenti.   

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 atleti partecipano agli allenamenti e ai campionati seguiti da allenatori FIP per apprendere la tecnica e la tattica 

della pallacanestro. 

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 agonistica. 

● Non garantiamo che l'Ospedale dia corso a tutte le visite mediche sportive gratuite; 

● In alternativa la PC1952 è convenzionata con OMEDICAL di Castelfranco (Piazza Serenissima 80, prenotazione 

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

164/E, telefono: 0423-1993030). Il costo è a carico dei genitori. 

● Per cure fisiche e riabilitazione PC1952 è convenzionata con l'ambulatorio FISIONOVA (Piazza Europa Unita 37, 

telefono 0423 723058). Il costo è a carico dei genitori.    

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

8. Gli atleti all'atto dell'iscrizione sono coperti da polizza assicurativa base della FIP (questa copre soltanto l'invalidità 

permanente e il caso di morte) se siete interessati a una copertura mirata si può aderire a proprie spese alla polizza 

integrativa consultando le condizioni e le modalità di adesione sul sito www.fip.it. 

9. 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.   

10. La quota annua di iscrizione è di 380€ (Trecentottanta), suddivisa in due versamenti: 

● 200€ da versare entro il 15/10/2022 e il saldo (180€) 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.   

11. 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.  

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

● Divisa double;        

● T-shirt della società; 

● Divisa da gara che dovrà essere restituita a fine stagione;     

● Borsone e felpa (per i nuovi iscritti). 

13. 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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