
REGOLAMENTO
 corso di MiniBasket 2013/2014

1. L’associazione “Il Sorriso di Claudio” e L’A.S.D. Nuovo Basket Monte Sant’Angelo organizzano  per la 
stagione 2013/2014 i seguenti corsi di MiniBasket e avviamento allo sport:

Pulcini
Paperine

nati 2008/2009
nate 2007/2008/2009 I giorni, gli orari e la palestra dove si  

svolgeranno le lezioni saranno 
comunicati personalmente ad ogni  
iscritto prima dell'inizio del mese di  

prova

Scoiattoli
Libellule

nati 2006/2007
nate 2005/2006

Aquilotti
Gazzelle

nati 2004/2005
nate 2002/2003/2004

Esordienti M.
Under 13 F.

nati 2002/2003
nate 2000/2001

Palazzetto Polivalente  
lun/mer dalle 19:00 alle 20:00

      
2. Gli iscritti parteciperanno a lezioni di ginnastica motoria, di tecnica del gioco della pallacanestro a giochi  

e manifestazioni sportive con l’assistenza di tecnici e/o istruttori federali;

3. L’iscrizione  si  effettua  compilando  l’apposito  modulo  a  tergo  o  scaricabile  dal  sito 
www.ilsorrisodiclaudio.it   e   www.asdnuovobasketmonte.it     che deve essere sottoscritto da un genitore o 
da chi ne fa le veci ed accompagnato da un certificato medico di “sana e robusta costituzione” o di  
“idoneità alla pratica non agonistica” del bambino/a;

4. I moduli potranno essere inviati tramite e-mail all'indirizzo  asdnuovobasketmonte@hotmail.it oppure 
dovranno essere consegnati presso il bar/ristorante CIBUS o in palestra sotto il forno Bisceglia oppure al  
palazzetto dello sport il lunedi e mercoledi dalle 19:00 alle 22:00;

5. La compilazione e la consegna del modulo di iscrizione non obbliga in nessun modo il genitore e il 
bambino  all'iscrizione  annuale  ma  darà  diritto  a  frequentare  GRATUITAMENTE  le  lezioni  per  un 
periodo di prova di 3 settimane al termine delle quali si potrà decidere di iscriversi pagando la quota 
annuale  di  euro  150,00  che  darà  diritto  al  kit  minibasket  (tuta,  completino  e  zainetto)  oltre 
all'assicurazione infortuni del frequentante oppure a non frequentare più senza alcun impegno ma 
solo avvisando gli istruttori. 

6. I corsi sono a numero chiuso (max 15 partecipanti per gruppo) e le domande saranno accettate tenendo  
conto della data di consegna; 

7. Predisposti gli elenchi per categoria sarà cura del Centro Minibasket comunicare l'inizio dei corsi che  
saranno tenuti solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti;

8. Gli allenamenti hanno durata di circa un ora ed hanno luogo almeno due volte la settimana;

9. Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza;

10.Il  Centro Minibasket “Il  Sorriso di Claudio” e l'ASD Nuovo Basket Monte non hanno scopo di  lucro,  
pertanto in caso di avanzo finanziario lo stesso sarà reinvestito per le stesse attività;
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