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SCHEDA ISCRIZIONE 2021 

FORMULA  BIMESTRALE 

 
Il sottoscritto  genitore di  chiede di poter iscrivere il proprio figlio/a 

al corso di pallacanestro del SETTORE GIOVANILE della ASD SCUOLA BASKET ASTI. 

 

SCHEDA DATI TESSERATO 

Cognome e  nome……………………………………………………………………………………………….................................... 

Residente in ………………………………..…Cap……….…….. 

Via……………………...…………………..……           .n..……….  

Data di nascita   ……/………./…….....Luogo di nascita………………………………………………………………………   

Cittadinanza……………………………………Nazionalità ……………………………………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………Scuola…………………..………..Classe………..Sez…….............. 

Cognome e nome genitore…………………………..…………C.F. genitore (per iscrizione minore)……….………………......... 

Email ……………………………………………….    cell. ………………………/ cell ............................................ 

 
A )  Quota inizio attività  PRIMO BIMESTRE   di euro 100,00    è comprensiva di: 

 
• corso per allenamenti primo bimestre 

• tampone rapido  ( eseguito da Associazione Asti Infermieri, presso Palazzetto dello Sport di 

Via Gerbi 20) 

• tesseramento Fip 

• assicurazione infortuni nominativa Fip 

• assicurazione infortuni  integrativa della durata di 6 mesi (Generali Assicurazione) 
 

 

B )  Senza   tampone ( invariato il resto ) quota primo bimestre euro 85 ,00 

             TAMPONE DA EFFETTUARE a carico dell’atleta  

 

Attenzione  !!!!   

quota relativa proseguimento attività bimestri successivi   euro 80,00 

 
 

La scheda d’iscrizione, compilata e firmata da entrambi i  genitori se atleta  minorenne, così come la 

ricevuta d’iscrizione, dovranno essere inviati entro e non oltre 36 ore prima del primo allenamento, 

all’indirizzo mail carlo.digioia@scuolabasketasti.it. o tramite whatsApp al numero 3492967557. 
 

IMPORTANTE :  

Chi invierà la scheda di iscrizione tramite mail o  whatsApp è tenuto  a consegnarla  in 

ORIGINALE  al PRIMO   allenamento all’allenatore. 

 

 

mailto:carlo.digioia@scuolabasketasti.it
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Bonifico bancario a: ASD Scuola Basket Asti / Banca di Asti - Agenzia n. 9 (Asti )  

(causale: Iscrizione Settore Giovanile SBA - nome e cognome dell’ atleta - primo bimestre ) 

 

IBAN: IT05 Q060 8510 3180 0000 0021 629   

          

*Nel caso in cui l’attività sportiva si dovesse fermare per cause indipendenti dalle  volontà  della 

Scuola Basket Asti   ( es : obblighi normativi  emergenza sanitaria Covid 19 ,  blocco attività sportive 

di interesse nazionale/blocco attività società affiliate Fip , e /o altre disposizioni terze imperative  ... ), 

l'attività  verrà recuperata appena vi sarà la possibilità di riprendere. 

 

Agevolazioni Fiscali Vigenti 

 

° Beneficio fiscale vigente: *detrazione Irpef pari al 19% dell’importo pagato relativo al costo di 

iscrizione dei bambini/ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, 

piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. 

La detrazione Irpef del 19% spetta fino ad un massimo di 210 € per figlio. 

 
“Le spese devono essere certificate in dichiarazione dal bollettino bancario o postale del paga-
mento. 

 

In ottemperanza alla normativa sono in vigore i seguenti protocolli 

 
Entro le  72 ore precedenti la ripresa degli allenamenti tutti i tesserati devono: 

-eseguire un tampone rapido o molecolare che dovrà risultare negativo (esito da produrre  )  

- compilare e consegnare settimanalmente (obbligo di consegna al primo allenamento della settimana) 

l’autocertificazione (in allegato) che dovrà attestare l’assenza di sintomi riferibili a SARS-COV-2 e 

di rischi di contagio per quanto di propria conoscenza. 

 
Convenzione /Adesione Servizio Tamponi Associazione Asti Infermieri 

 
La ASD Scuola Basket Asti,  alla ricezione della scheda di iscrizione e copia bonifico con tampone 

incluso,  provvederà tempestivamente a comunicare  il nominativo dell'atleta  alla struttura  Studio 

Asti Infermieri e sarà  inserito nella lista per eseguire il tampone rapido naso-faringeo presso la sala 

infermeria del palazzetto di Via Gerbi.  

Sarà cura della società organizzare i turni (non più di un'ora al giorno) per garantire l'afflusso regolare 

ed evitare gli assembramenti fuori e dentro la palestra. Dovrà essere presente un genitore. 

Si informa che il materiale verrà fornito dallo Studio Associato e i tamponi  rispecchiano i parametri: 

di Sensibilità: 95% - 98% e  Specificità: 99%. 
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               Dichiaro che il tesserato………………………………………negli ultimi 12 mesi non è risultato da esame Covid+, e che 

               qualora dovesse risultare positivo la Società Asd Scuola Basket Asti sarà immediatamente avvisata 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione del protocollo Fip (in allegato) per lo svolgimento degli allenamenti, e di averlo compreso. 

 

 

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA 

SPORTIVA AGONISTICA 

I tesserati dovranno presentare obbligatoriamente, unitamente alla presente scheda 

d’iscrizione, il certificato in originale di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico 

rilasciato dall’ASL di appartenenza o da un centro medico autorizzato. La validità del 

certificato medico è annuale con decorrenza dalla data del rilascio. 

Non sarà consentito a nessun tesserato praticare attività sportiva senza l’idoneità sportiva. 

 
La Scuola Basket Asti è convenzionata con il Centro di Medicina dello Sport e Fisioterapia Me-

dical Lab di Asti, C.so Alessandria 226, tel. 0141/592534 - orari tutti i giorni dalle 8,00 alle 20.00 

- sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

IN CASO DI INFORTUNIO 
 

In caso di infortunio i genitori devono contattare la Scuola Basket Asti per l'apertura del sinistro e le 

indicazioni di gestione pratica al seguente numero di telefono del referente: Paolo Gamba 328 8922083 

 

- Importante: per l'apertura del sinistro è SEMPRE necessario il referto del Pronto Soccorso  con 

la specifica del trauma da infortunio occorso in sede di attività sportiva settore giovanile. 

 
 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PRESENTE IN ENTRAMBE LE QUOTE 

 

Assicurazione della durata di 6 (sei) mesi: scadenza polizza 30/7/2021. 

La copertura permette una maggiore tutela in caso di spese mediche scoperte dalla Fip. 

 

Massimale IP: €30.000              Rimborso spese sanitarie: € 1.500 (scoperto 20% con minimo 

100€) 
 

 

Ricordiamo ai genitori che è operativa la convenzione con il Centro di Medicina dello Sport 

e Fisioterapia Medical Lab di Asti per favorire l'accesso diretto per la valutazione e le 

indicazioni di intervento a tutela completa dell’atleta. 
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La Scuola Basket Asti invita i tesserati e genitori a consultare puntualmente le sue  pagine  social   

Facebook  e Istagram , sul nostro sito  SCUOLA BASKET ASTI  sono  canalizzate  in tempo reale  

tutte le informazioni e news delle attività pertinenti le attività di mini basket e settore giovanile, 

gli eventi e le programmazioni in corso di calendarizzazione....e le nostre fantastiche immagini !! 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul 

diritto all’immagine autorizza l’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine 

per l’eventuale pubblicazione sul sito Internet della S.B.A. o sui giornali, partecipazione a tornei 

e trofei minibasket e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale 

ed il decoro. 

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno utilizzati per trasmetterLe le 

informazioni richieste e per aggiornarLa sui prodotti e servizi sviluppati dalla A.S.D. Scuola 

Basket Asti e dai propri sponsor. 

I suoi dati saranno trattati con sistemi informatici e custoditi in conformità alle disposizioni del 

Codice Privacy. La informiamo, inoltre che potrà in qualsiasi momento e in modo assolutamente 

gratuiti, conoscere l’esistenza dei Suoi dati personali presenti nei nostri archivi, chiederne 

l’aggiornamento e la rettifica nonché la loro cancellazione o opporsi al loro trattamento per 

finalità sopra indicate, scrivendo al titolare del trattamento: A.S.D. Scuola Basket Asti -Via 

Rossini 33 - 14100 Asti. 
 

 

○ do il consenso ○ non do il consenso 

 

      

 

   Data  iscrizione  : …………………….                  

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI           …………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                       ………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


