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Cognome : __________________________________Nome:___________________________________ 
 
Nato/a: _________________________il____/____/______ C.F.:_______________________________ 
 
Indirizzo: ____________________________________Cap: _________ Città:_____________________ 
 
Cellulare:___________________________   E-mail:_________________________________________ 
 
 
Nome e Cognome:__________________________________C.F.:______________________________ 
 
Cellulare:___________________________  E-mail: _________________________________________ 
 
 
Chiede con il presente modulo di iscrivere/si ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 organizzata e gestita 
dal Città di Castello Basket ASD (CDCB) barrando la categoria sotto indicata: 
 
 

CATEGORIA (barrare con X) 

□ Pulcini/Paperine e Scoiattoli/Libellule □ Under 13 ('04 - '05) □ Under 18 ('99 -’00 -’01) 

(‘09-‘10-'11) Minibasket □ Under 14 ('03 - '04) □ Under 20 ('97 -’98 -’99) 

□ Aquilotti/Gazzelle (‘07-‘08) Minibasket □ Under 15 (’02-'03) □ Serie D 

□ Esordienti (‘05-‘06) Minibasket □ Under 16 ('01-’02)  
 

 

 

Responsabilità. Il CDCB si assume la responsabilità “in vigilando” limitatamente agli orari previsti per lo svolgimento delle  
attività sportive purché attuate dagli iscritti secondo le indicazioni impartite dal CDCB e dai tecnici preposti. Il CDCB è pertanto 
esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità di vigilanza al di fuori dei limiti predetti. Durante l’orario di uscita delle lezioni 
e/o al termine delle gare, l’iscritto verrà affidato al genitore firmatario dell’iscrizione. Qualora a riprendere l’atleta sia una persona 
diversa, è necessario che la medesima sia provvista di apposita delega firmata dal genitore. 
 
Dichiarazione del genitore. Il sottoscritto genitore o facenti le veci dichiara: 
- di accettare per intero il regolamento del CDCB per quanto attiene a pagamento della quota annuale e obblighi sanitari (vedi 
regolamento iscrizione nella pag seguente) 
- di essere a conoscenza della polizza base contro gli infortuni dei tesserati fornita dalla F.I.P. (le informazioni sulle garanzie 
assicurative sono disponibili al sito http://www.fip.it/assicurazioni.asp). Coperture assicurative aggiuntive sono carico dell’atleta. 
- di autorizzare la partecipazione del figlio/a alle attività inquadrate nel Programma Sportivo del CDCB, in particolare a frequentare 
gli allenamenti settimanali ed a partecipare alle gare Trofei/Campionati/Amichevoli organizzati sia nell’ambito FIP sia da altre 
Associazioni Sportive, comprese le trasferte fuori sede che saranno organizzati o con mezzi privati o con mezzi pubblici; 
- di essere a conoscenza che le comunicazioni ufficiali del CDCB avvengono tramite il sito internet, tramite comunicazioni affisse in 
bacheca o consegnate agli atleti, tramite le e-mail, sms, apps, cellulare ai numeri/indirizzi sopra indicati. 
 
Privacy: Ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs 196/Giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, esprimo il mio consenso a che 
i dati da me forniti siano utilizzati per raccogliere dati ed informazioni da parte del titolare del trattamento per le finalità connesse, 
strumentali e necessarie allo svolgimento di eventuali iniziative e/o servizi promossi dal Titolare del trattamento. Esprimo inoltre il 
mio consenso, ai sensi dell’art. 2043 C.C. e dell’art. 10 C.C. affinché l’immagine fotografica e/o video di mio figlio /a possa essere 
trattata/utilizzata nelle pubblicazioni e nel sito internet del CDCB al fine di promuovere e diffonderne le attività. 

 
Il sottoscritto, genitore del suddetto/a atleta o il/la sottoscritto/a atleta (se maggiorenne), presa visione del 
presente Modello Unico di Iscrizione all’attività sportiva del CDCB, dichiara la propria adesione ad esse e firma per 
accettazione. 

 
Data e Luogo      Firma del genitore/facenti veci o atleta se maggiorenne  

 
 
___________________________   ____________________________________________ 
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Regolamento per l’ iscrizione 
 

1. Presentazione di valida certificazione medica di idoneità alla attività sportiva entro il 30 Settembre 
per gli atleti under ed entro il 15 Ottobre per gli atleti minibasket.  
 

Per gli atleti under e senior è necessario esibire il Certificato Medico di Idoneità alla pratica sportiva agonistica, per gli atleti 
Minibasket è necessario esibire il Certificato Medico di Idoneità alla pratica sportiva non agonistica. L’assenza della certificazione 
medica valida per la stagione sportiva 2016-2017 nei termini indicati determina la sospensione dell’atleta dall’attività. 
 

2. Regolare pagamento della quota di iscrizione: 
TABELLA QUOTE: COSTI, PROMOZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO  

Indicare la modalità di pagamento 
scelta ed eventuale promo □ □ □ □ □ 

Categorie Rata 
Annua 

Rata Mensile 
no interessi solo 

b/b 

2 Rate 
Semestrali 

Promo Nuovi 
iscritti        

Annuo-B/B-Sem 

Promo speciale 
"porta un 
amico/a" 

Under € 350 € 44 x 8 mesi €185 per rata Non prevista Non prevista 

MB Esordienti-Aquilotti (05-06-07-08) € 300 € 38 x 8 mesi €160 per rata € 275-35-145 Rimborso 50€ 

MB Scoiattoli/Pulcini (09-10-11) € 200 € 25 x 8 mesi €110 per rata € 150-19-85 Rimborso 50€ 

 
La quota di iscrizione potrà essere pagata come segue: 

a) Un’unica rata annuale anticipata entro il 15 Ottobre; 
b) Rateizzazione mensile senza interessi, purché attraverso una disposizione di addebito permanente in C/C a 

favore del CDCB (giorno 15 di ogni mese) 
• Categorie Under: € 44 mensili per 8 mensilità, dal 15 Ottobre al 15 Maggio compresi. 
• Categorie Esordienti/Aquilotti (annate 05-06-07-08): € 38 mensili per 8 mensilità, dal 15 Ottobre al 15 Maggio. 
• Categorie Scoiattoli/Pulcini (annate 09-10-11): € 25 mensili per 8 mensilità, dal 15 Ottobre al 15 Maggio. 

c) Due rate semestrali con maggiorazione di € 20 (entro il 15 Ottobre ed entro il 31 Gennaio) 
La modalità di pagamento delle quota è il bonifico bancario (beneficiario: Città di Castello Basket CDCB Asd – 
IBAN: IT66 G062 8538 740C C133 8052 668 Banca Carim filiale di Umbertide); le coordinate bancarie sono le stesse in caso di 
rateizzazione mensile tramite addebito permanente in conto corrente. In casi eccezionali, il pagamento delle quote di cui 
ai punti a) e c) potrà avvenire tramite POS, assegno bancario, contanti presso il Basket Point del CDCB. 
 

� La mancata partecipazione ad uno o più allenamenti/gare non determina il diritto al rimborso totale o parziale 
della quota, fatti salvi casi eccezionali di assenza prolungata per malattia e/o infortunio. Per gli atleti che si iscrivono in 
corso d’anno, la quota annuale si riduce proporzionalmente in base ai mesi interi che verranno praticati entro Giugno;in 
caso di due o più atleti iscritti per nucleo familiare, è previsto uno sconto sul totale delle quote di iscrizione del 10%. 

� NUOVI ISCRITTI: I nuovi iscritti avranno diritto a due settimane di prova gratuite al termine delle quali si dovrà 
completare l’iscrizione e procedere al pagamento della quota; solo per i nuovi iscritti nel periodo SETTEMBRE-
NOVEMBRE è prevista una rata annuale promozionale come indicato nella tabella quote sopra riportata, da pagarsi 
con le modalità previste per le altre tipologie di rata (rata unica, rete semestrali, rete mensili). 

� PROMO "PORTA UN AMICO/A" per iscritti anni passati: gli atleti delle categorie minibasket che porteranno un amico 
nel periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE e lo stesso completerà tanto l'iscrizione quanto l'intera annata sportiva riceveranno a 
fine stagione un rimborso di € 50. 

� Il mancato pagamento totale o parziale delle quote darà diritto alla richiesta di interessi di mora e determinare la mancata 
partecipazione dell’atleta alle competizioni e/o agli allenamenti. 

�  

La quota di iscrizione comprende: 
� Il tesseramento alla FIP e/o al Centro Minibasket Federale; 
� La polizza assicurativa base contro gli infortuni dei tesserati fornita dalla F.I.P.; 
� La partecipazione agli allenamenti settimanali. La durata dell’attività è da Settembre a Giugno, con le interruzioni previste 

per le festività nazionali e/o dal calendario scolastico; 
� La partecipazione a Trofei/Campionati organizzati dalla FIP, dal Centro Minibasket nonché a gare amichevoli;  
� Le trasferte per allenamenti/partite fuori da Città di Castello, qualora tali trasferte non possano essere organizzate tramite 

mezzi privati di atleti e/o genitori, ma richiedano trasporto pubblico e/o mezzo idoneo messo a disposizione dal CDCB; 
� La fornitura in comodato d’uso gratuito della divisa da gioco (canottiere e calzoncini), di proprietà del CDCB. La divisa 

dovrà essere utilizzata per lo svolgimento delle partite, verrà consegnata entro il 30 Ottobre e dovrà essere restituita al termine 
della stagione sportiva. In caso di smarrimento/danneggiamento della divisa totale o parziale, verrà addebitato all’atleta il suo 
costo determinato in misura forfettaria in € 20; 

� La fornitura per i nuovi iscritti di una borsa del CDCB; la tuta con i colori del CDCB potrà essere richiesta entro il 30 
Ottobre al Basket Point e verrà fornita gratuitamente se già disponibile usata in buono stato. Se non disponibile, la tuta verrà 
fornita previo pagamento di un contributo di € 20. Per tutti gli atleti già iscritti negli anni precedenti che non fossero già 
provvisti di Borsa e Tuta del CDCB, si applica lo stesso principio. Borsa e Tuta restano di proprietà dell’atleta. 

� Libero accesso all’area Playground, da Maggio a Settembre, anche per feste, compleanni e/o eventi purché gestiti ed 
organizzati dagli atleti e/o dai genitori degli atleti senza recare danno all’impianto ed all’immagine del CDCB; 
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