
 

 
REGOLAMENTO 

 corso di MiniBasket 2018/2019 
 

1. L’associazione “Il Sorriso di Claudio” e L’A.S.D. Nuovo Basket Monte Sant’Angelo organizzano  per la 
stagione 2018/2019 i seguenti corsi di MiniBasket e avviamento allo sport: 
 

Pulcini nati 2012/2013 Palestra G. TANCREDI               
mar/gio dalle 17:00 alle 18:00 

Scoiattoli nati 2010/2011 Palestra G. TANCREDI               
mar/gio dalle 18:00 alle 19:00 

 
Aquilotti/ 

Esordienti 
 

Nati 2007/2008/2009 
 

Palestra G. TANCREDI               
mar/gio dalle 19:00 alle 20:00 

         
INIZIO CORSI 01 OTTOBRE 2018 

 
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 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 dovranno essere consegnati, da lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00 presso la sede in vico 

Fandetti nr. 3(di fronte al monumento ai caduti) oppure presso la palestra sotto il forno Bisceglia o dal 
01 ottobre direttamente in palestra nei giorni e nelle ore di lezione; 

 
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 2 settimane al termine delle quali si potrà decidere di iscriversi pagando la quota 
annuale di euro 120,00 (detraibili al 19% in fase di dichiarazione dei redditi) che darà diritto, per i 
nuovi iscritti, al kit minibasket personalizzato (completino , tuta e zainetto) e per gli altri ad un capo di 
abbigliamento sportivo oltre all'assicurazione infortuni del frequentante. Dopo il periodo di prova si 
potrà scegliere di non frequentare più senza alcun impegno ma solo avvisando gli istruttori. 

 
6. I corsi sono a numero chiuso (massimo nr. 18 partecipanti per gruppo) e le domande saranno accettate 

tenendo conto della data di consegna. 
 

7. Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza contro gli infortuni; 
 

8. Il Centro Minibasket “Il Sorriso di Claudio” non ha scopo di lucro, pertanto in caso di avanzo finanziario 
lo stesso sarà reinvestito per le stesse attività; 

INFO  
− Pasquale VAIRA  cell. 366 621 5745 
− Matteo TOTARO cell.  347 705 9841 
− Antonio DI PADOVA  cell. 349 324 6510 
 


