
a.s. 2022-2023 - REGOLAMENTO “Iscrizione SBA Minibasket"
(allegato alla scheda di iscrizione che rimane all’atleta)

Quota attività ANNUALE di euro 300,00 è comprensiva di:
● corso di MINIBASKET - comprensivo di due lezioni settimanali e iscrizioni a

trofei regionali o provinciali a partire dal mese di novembre, tornei e
accentramenti minibasket (vedi NOTA 1);

● Periodo: dal 1° OTTOBRE 2022 al 9 GIUGNO 2023;
● tesseramento Fip Settore Minibasket;
● assicurazione infortuni nominativa Fip;
● assicurazione infortuni integrativa della durata di 1 anno (Assicurazione

ASSIMOCO Spa scadenza 09/09/2023);
● entrata gratuita a tutte le partite della prima squadra Secursat SBA militante nella

categoria C Silver;
● SBA FIDELITY Card con scontistiche presso Partners SBA.

Inoltre sarà necessario, per chi non l’avesse, acquistare la divisa di gioco ERREA.
Le modalità di acquisto sono indicate nel documento allegato.

Bonifico bancario a: ASD Scuola Basket Asti / Banca di Asti - Agenzia n. 9 (Asti)
(causale: Iscrizione Settore Minibasket SBA - NOME e COGNOME del mini-atleta)

IBAN: IT05 Q060 8510 3180 0000 0021 629

La scheda d’iscrizione, compilata e firmata da entrambi i genitori dovrà essere
consegnata all’atto dell’iscrizione formale che avverrà presso la Copisteria Eliorapida
di Viale alla Vittoria, n. 93/95. Considerato che per l’accettazione del tesseramento FIP
occorre stampare un modello/documento dal portale nazionale, si richiede a ciascuno la
cortesia di prenotare il proprio appuntamento (mediante link che verrà inoltrato via
WhatsApp) da fissare nei seguenti orari:

Lunedì e Giovedì       19.10 - 20.30
Sabato 15.00 - 18.00

Al fine del tesseramento è necessaria la presenza del mini-atleta e di entrambi i genitori.
TEMPISTICHE:
da sabato 8 ottobre a sabato 5 novembre

Per eventuali problematiche si prega di contattare unicamente il Responsabile
Iscrizioni e Tesseramenti sig. Maurizio Pavese al seguente numero: 3336439098
(tel/whatsapp).
Altri documenti da portare/consegnare all’atto dell’iscrizione:
- documento d’identità del mini-atleta (se non già in possesso da parte della società);
- ricevuta di pagamento della quota;
- visita medica agonistica (dal compimento dell’11° anno di età) o non agonistica (se
non consegnata precedentemente).

A tal proposito si precisa quanto segue:
1) la visita agonistica prevede l’ECG sotto sforzo rilasciato dall’ASL di appartenenza



(la visita si prenota all’ASL con richiesta della società) oppure presso un centro medico
autorizzato o al Medical Lab convenzionato con la società al costo agevolato di € 60.
2) la visita non agonistica prevede l’ECG a riposo effettuato almeno una volta nella vita
(con periodicità annuale solo per coloro che hanno patologie croniche conclamate).
Tale ECG sarà refertato dal pediatra di libera scelta che provvederà a fornire il
certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico. Il centro medico
Medical Lab, convenzionato con la società, prevede per la visita+ECG a riposo un costo
agevolato di € 40.

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.

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
pagamento”.

In ottemperanza alla normativa Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione,
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare attualmente in vigore si
richiede al tesserato quanto segue:

- il tesserato non potrà presentarsi in palestra (allenamento o partita) qualora sia
risultato positivo al Covid o se presenti sintomi compatibili con Covid-19 in attesa
dell’esecuzione del tampone;

- il tesserato se venuto in contatto stretto con un caso positivo potrà presentarsi in
palestra con mascherina chirurgica e farà un allenamento differenziato.

SCONTO CLIENTI “BANCA DI ASTI”

Anche quest’anno, grazie alla sponsorizzazione di BANCA DI ASTI, si potrà ottenere
un parziale rimborso della quota d’iscrizione - rimborso pari a 50 EURO.

Per beneficiarne dovranno essere valide entrambe le seguenti condizioni:

● l’iscritto dovrà essere titolare di un libretto di risparmio o conto corrente presso
una qualunque filiale di Banca di Asti;

● il genitore dovrà anch’egli essere titolare di un conto corrente presso una
qualunque filiale di Banca di Asti.

Per avanzare la richiesta del rimborso – PENA LA PERDITA AL DIRITTO AL
RIMBORSO – il genitore dovrà firmare la privacy in allegato e inviare entro e non
oltre il 30/11/2022 mail a asdscuolabasketasti@gmail.com con le seguenti info:

mailto:asdscuolabasketasti@gmail.com


● Cognome e nome ISCRITTO
● Data di nascita ISCRITTO
● Codice fiscale ISCRITTO
● Iban conto corrente o numero libretto BANCA DI ASTI dell’ISCRITTO

● Cognome e nome GENITORE
● Data di nascita GENITORE
● Codice fiscale GENITORE
● Iban conto corrente BANCA DI ASTI del GENITORE

Il rimborso verrà bonificato all’IBAN dell’iscritto (se minorenne sull’IBAN del
genitore) dalla SBA nel primo semestre 2023 previa conferma da parte dell’Istituto
Bancario della correttezza dei dati inseriti.
N.B. Non sarà possibile beneficiare dello sconto clienti “Banca di Asti” se già richiesto
per il centro estivo 2022.

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA COMPRESA NELLA QUOTA

Assicurazione a tutela di eventuali infortuni verificatisi durante gare o allenamenti SBA
– copre l’intera stagione sportiva 2022/23.
La copertura permette una maggiore tutela in caso di spese mediche non coperte
dall’assicurazione Fip.

IP da infortunio: € 30.000
Rimborso spese sanitarie da infortunio: € 1.500 (scoperto 20% con minimo 100 €)

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 3288922083.

!!! Importante: per l'apertura del sinistro è SEMPRE necessario il referto del
Pronto Soccorso – entro le 48 ore dall’infortunio - con la specifica del trauma da
infortunio occorso in sede di attività sportiva SBA.

Ricordiamo ai genitori che è operativa la convenzione a prezzi concordati con il
Centro di Medicina dello Sport e Fisioterapia Medical 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, per favorire l'accesso diretto per la valutazione e le
indicazioni di intervento a tutela completa dell’atleta.

La Scuola Basket Asti invita i tesserati e genitori a consultare puntualmente le
sue pagine social Facebook e Instagram, il sito www.scuolabasketasti.it dove sono
canalizzate in tempo reale tutte le informazioni e le news delle attività pertinenti
alle attività di minibasket e settore giovanile, gli eventi e le programmazioni in
corso di calendarizzazione....e le nostre fantastiche immagini!!!

http://www.scuolabasketasti.it


NOTA 1. Nel caso in cui l’attività sportiva si dovesse fermare per cause indipendenti
dalla 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.
Qualora gli aumenti sul costo di affitto delle palestre siano tali da rendere
eccessivamente onerosa la prosecuzione dell' attività, la società SBA si riserva la
possibilità di riconcordare le modalità di svolgimento dell'attività stessa.


