REGOLAMENTO
corso di Minibasket/Basket 2012/2013
1. L’A.S.D. Nuovo Basket Monte Sant’Angelo e l’Associazione “Il Sorriso di Claudio” organizzano per la
stagione 2012/2013 i seguenti corsi di Minibasket e Basket:
Categoria
Pulcini

Anno di Nascita
nati 2006/2007/2008
nate 2005/2006/2007

Orario Allenamenti
Da definire

Scoiattoli

nati 2004/2005
nate 2003/2004/2005

Palazzetto Polivalente
mar/giov ore 17:00-18:00

Aquilotti

nati 2002/2003
nate 2001/2002/2003

ESORDIENTI
UNDER 13/14

Nati 1999, 2000 E 2001

Palazzetto Polivalente
mar/giov ore 18:00-19:00
Palazzetto Polivalente
lun/mer ore 19:00-20:00

UNDER 15/17

Nati 1997 e 1998;

Palazzetto Polivalente
lun/mer ore 20:00-21:00

Nati 1996 e precedenti

Palazzetto Polivalente
Lun/Mer/Ven ore 21:00-22:00

1^ DIVISIONE

2. Gli iscritti parteciperanno ai campionati regionali e provinciali di categoria e a manifestazioni sportive
con altre formazioni della provincia di Foggia e della Regione Puglia eventualmente organizzate dalla FIP;
3. L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo allegato, scaricabile dal sito
www.ilsorrisodiclaudio.it, presso la Nuova Palestra di calcio a 5 sita in Strada 58 (sotto il forno Bisceglia)
o chiedendolo direttamente al personale in INFO.
4. Il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci (per i minori) ed accompagnato
da un certificato medico di “sana e robusta costituzione” o di “idoneità alla pratica non agonistica”;
5. I moduli possono essere consegnati indistintamente al Responsabile designato del proprio Istituto
Scolastico di appartenenza, presso la Nuova Palestra di calcio a 5 sita in Strada 58 (sotto il forno
Bisceglia), ad uno dei responsabili in INFO oppure direttamente al responsabile presente al palazzetto
dello sport durante i giorni e le ore di allenamento;
la consegna dei predetti moduli dovrà avvenire entro, e non oltre, il giorno 4 ottobre 2012;
6. Tutti i partecipanti sono coperti da polizza contro gli infortuni e saranno equipaggiati con il Kit
Minibasket/Basket che comprende: Borsone o Zainetto a spalla, Tuta e completino da gara (per i nuovi
iscritti) mentre con altro capo di abbigliamento sportivo (per i vecchi iscritti);
7. L’A.S.D. Nuovo Basket Monte Sant’Angelo e l’Associazione “Il Sorriso di Claudio”non hanno scopo di
lucro, pertanto in caso di avanzo finanziario, lo stesso sarà reinvestito per le stesse attività;
INFO:

SIG. VAIRA PASQUALE
SIG. RENZULLI LORENZO
SIG. FUSILLI MICHELE
SIG. RIGNANESE ANTONIO
SIG. MORETTI ANTONIO

CELL. 347-79 17 674
CELL. 347-16 49 113
CELL. 349-82 28 867
CELL. 347-72 97 803
CELL. 340-79 71 368

