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REGOLAMENTO GENERALE SVEVO BASKET 2019 – 2020 
 

1. Richiesta di iscrizione e certificato medico 
La richiesta di iscrizione al Centro Minibasket, deve essere presentata sull’ apposito modulo fornito, insieme ad un certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con elettrocardiogramma. Per informazioni a riguardo chiedere 
agli istruttori. L’iscrizione presuppone l’accettazione integrale di tutti gli articoli del presente regolamento e del regolamento 
della Federazione Italiana Pallacanestro. 
 

2. Copertura Assicurativa 
I bambini iscritti, con il versamento della quota di iscrizione, saranno automaticamente assicurati con la compagnia 
assicurativa scelta dalla FIP. La copertura riguarda solo infortuni avvenuti nei luoghi e negli orari dell’attività sportiva.  
 

3. Responsabilità 
La Società e la Direzione Scolastica non hanno alcuna responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di 
oggetti, indumenti od altro, lasciati negli spogliatoi della palestra.  
 

4. Abbigliamento e materiale 
A metà della stagione, i bambini riceveranno un completino con canotta double-face, pantaloncini ed uno zainetto. Vista l’alta 
qualità degli stessi, consideriamo il completino buono per due anni. Pertanto chi lo ha ricevuto lo scorso anno, potrà richiederlo 
solo in caso di usura o problemi di taglia. Ad ogni festa e/o SVEVO CUP verranno offerti dei simpatici gadgets. 
 

5. Quota d’iscrizione annuale 
La quota d’iscrizione e frequenza annuale è di € 130,00 per gli alunni dell’istituto (comprensiva di materiale, assicurazione, 
partecipazione ai progetti extra, alla SVEVO CUP e ai tornei provinciali di minibasket), mentre per bambini di altri istituti 
comprensivi è di € 160.  I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 20 novembre 2019. Sarà possibile pagare in due rate 
di € 70 e € 60 la quota d’iscrizione, con scadenza 20 ottobre 2019 e 20 novembre 2019. L’importo è detraibile nel 730. 
Il pagamento sarà possibile in contanti o con bonifico bancario con i seguenti dettagli: 
Beneficiario: ASD SERVOLANA       banca d’appoggio: Monte Paschi Siena   IBAN: IT48 Z 01030 02230 000003516935 
Causale: ISCRIZIONE SVEVOBASKET, COGNOME E NOME BAMBINO, ANNO DI NASCITA 
 

6. Gruppi e progetti extra 
I bambini nati nel 2013 e 2012 (CLASSI 1° E 2°) formeranno il primo gruppo, mentre quelli nati nel 2011, 2010, 2009 (CLASSI 
3°, 4° E 5°) formeranno il secondo gruppo (alla scuola San Giusto i gruppi saranno tre). Mentre il primo gruppo giocherà in 
palestra per i più grandi saranno attivati corsi di recitazione e il progetto “Laboratoriamo”, unendo l’educazione sportiva a 
quella scolastica. Inoltre saranno realizzati incontri ad hoc con esperti esterni per seguire al meglio i bambini. 
 

7. Società di riferimento 
Servolana Basket sarà la società di riferimento come centro minibasket. Terminato il percorso all’interno della scuola primaria, 
i bambini troveranno una logica prosecuzione dell’attività sportiva nel settore giovanile della Servolana, le bambine in quello 
di Futurosa Basket. 
 

8. Nominativi per deleghe 
 

SCUOLA SAN GIUSTO SCUOLA BIAGIO MARIN SCUOLA LOVISATO-DEMARCHI 

Stefano Bartoli              AO 7967367 Lorena Lanzolla           3486173AA Lorena Lanzolla           3486173AA 

Stefano Wassermann    AS 2527908 Giacomo Gori              AX 1377420 Stefano De Petris         4468580AA 

Andrea Ambrosi           4348215AA Stefano Bartoli            AO 7967367 Matteo Cernivani         3283485AA 
 

9. Presenza alle partite e manifestazioni ufficiali 
Per noi è molto importante che i bambini siano presenti sia alle partite, quando vengono convocati, sia alle manifestazioni che 
organizziamo. Pertanto vi invitiamo a supportarci in questo impegno e ad avvisarci tempestivamente in caso di assenza. 
 

10. Iniziativa “UN AIUTO COI BAFFI” 
Chiunque volesse aiutare Svevo basket con sponsorizzazioni e/o collaborazioni potrà farlo contattando personalmente gli 
istruttori o tramite la mail e il numero di telefono indicati nel punto 11. 
 

11. Contatti ed informazioni 
Le attività svolte, le notizie dell’ultima ora, le attività extra, saranno visualizzate sulla pagina facebook di Svevo Basket. Ulteriori 
informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail svevobasket@libero.it o al numero di telefono 3493825528. 
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