REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
MISSION
L’U.P.R. Montemarciano è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano dei quali osserva i regolamenti e le disposizioni.
Il suo scopo è quello di diffondere la pratica della pallacanestro sia sotto l’aspetto ludico che
agonistico senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve
trasmettere soprattutto ai più giovani.

ISCRIZIONI
Possono iscriversi ai corsi di Minibasket per la stagione 2020-2021 i giovani di ambo i sessi nati negli
anni dal 2015 al 2000 compresi.
L’iscrizione ha validità annuale per l’intera stagione sportiva, esattamente dal 15 settembre al 15
giugno, ed è subordinata al versamento della quota che annualmente viene determinata dal Consiglio
Direttivo per coprire le spese sostenute dall’associazione.
Iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo dal sito della Società, www.uprmontemarciano.it
che deve essere sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’iscrizione all’ Associazione U.P.M. Montemarciano è compresa nella quota annuale ed è di 50€.
La quota di iscrizione comprende:
•  
•  
•  
•  
•  

il	
  tesseramento	
  alla	
  U.P.R.	
  Montemarciano	
  
Il	
  tesseramento	
  alla	
  FIP	
  
Accesso	
  agli	
  impianti	
  sportivi	
  
Istruttori	
  qualificati	
  con	
  tesserino	
  FIP	
  
Iscrizione	
  al	
  campionato	
  di	
  appartenenza	
  

Ad ogni bimbo iscritto sarà fornita in comodato d’uso una borsa e la divisa della squadra, composta
da canotta gara double-face bianco-blu necessaria per le partite di campionato. Nel caso in cui il
bambino non prosegua le attività sportive, tale divisa completa va restituita pulita ed in buono stato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire solamente tramite bonifico bancario.
Il pagamento può avvenire anche in 2 rate da saldare entro:
•   L’importo della 1° rata è sempre di 150 € da pagare entro il 30 settembre
•   L’importo della 2°rata varia in base al gruppo ed è da pagare entro il 31 Dicembre
L’importo delle rate variano in base ai gruppi di appartenenza
Il pagamento può avvenire solamente tramite bonifico bancario.
COORDINATE BANCARIE : IT42O0800003200100000128083
INTESTATO A U.P.R.MONTEMARCIANO
CAUSALE: ISCRIZIONE (NOME E COGNOME BAMBINO) – 1°RATA
Inviare una mail con la distinta del pagamento a:
•   amministazione.basket@gmail.com
•   whatsapp al 3396099451
La ricevuta di pagamento da utilizzare per le detrazioni fiscali verrà inviata alla mail indicata al
momento dell’iscrizione a nome del genitore che ha compilato il modulo.
La ricevuta di pagamento verrà inviata all’indirizzo email indicato i primi giorni del 2020, a seguito
del pagamento della 2°rata.
E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota di un fratello/sorella minore iscritto al Centro
Minibasket e Settore Giovanile

Nel dettaglio le quote per la stagione 2020-2021

COVID-19
La società U.P.R. Montemarciano si impegna a restituire parte delle quote versate in caso di lockdown
imposto da eventuali DPCM del Consiglio dei Ministri.
Non verrà restituita la quota di iscrizione di 50€ necessaria per la copertura di spese fisse
dell’associazione.
A fine stagione il genitore può decidere:
•   chiedere il rimborso per gli allenamenti non usufruiti durante il lockdown
•   recuperare gli allenamenti non svolti durante il periodo estivo
Il genitore si impegna a consegnare in maniera cartacea o in forma digitale l’autocertificazione
settimanale necessaria come da protocolli COVID.
Per scaricare e caricare online
http://www.montevallescuolabasket.it/
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CERTIFICATO MEDICO
L’iscritto sotto gli 11 anni è tenuto a presentare fin dal primo giorno di lezione il certificato medico
di “sana e robusta costituzione” o di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica”.
Da 11 anni (anno solare), l’iscritto è tenuto a presentare il certificato di idoneità sportiva agonista.
L’associazione rilascerà richiesta di tale visita che potrà essere effettuata presso gli ambulatori dei

Centri di Medicina Sportiva gratuitamente (fino ai 18 anni). Non saranno ammessi alle attività
sportive (allenamenti e partite) gli iscritti che non abbiano presentato tutta la documentazione
necessaria e in particolare i suddetti certificati.
E’ possibile scaricare dal sito della Società il modulo per la richiesta rilasciato dalla U.P.R.
Montemarciano.
www.uprmontemarciano.it
E’ possibile caricare il proprio
http://www.montevallescuolabasket.it/
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E’ possibile effettuare la visita sportiva in uno dei centri convenzionati U.P.R. Montemarciano
ricevendo uno sconto sulla prestazione.

ASSICURAZIONE
Tutti gli allievi sono assicurati con una specifica polizza valida per gli atleti ed i miniatleti tesserati
con la Federazione Italiana Pallacanestro. Le condizioni di polizza sono interamente consultabili e
scaricabili nel sitowww.fip.it nella sezione assicurazioni. Con l’iscrizione l’allievo accetta i termini
e le condizioni previste nella polizza FIP e libera espressamente la U.P.R.Montemarciano da ogni
pretesa risarcitoria eccedente i limiti previsti dalla convezione assicurativa.

ALLENAMENTI
Gli allenamenti sono di una durata non inferiore all’ora e hanno luogo almeno due volte a settimana,
quelli coincidenti con festività (o vacanze scolastiche) non vengono effettuati;
L’iscrizione è solo valida per gli allenamenti e non comporta automatico diritto alla partecipazione
di partite ufficiali di campionato e di tornei, che vengono determinate dalla valutazione
dell’allenatore/istruttore durante tutta la stagione sportiva.
Gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì; amichevoli, partite ufficiali e tornei si svolgono
prevalentemente di sabato e/o domenica. L’iscritto è libero di scegliere se aderire o meno all’attività
organizzata dall’associazione, come convocazioni per partite, tornei. Nel caso confermi la sua
partecipazione egli è tenuto a garantire la sua presenza salvo imprevisti dell’ultima ora. Se vi sono
assenze per attività programmate (settimane bianche, gite) la famiglia dell’iscritto è invitata a
segnalarlo con anticipo all’allenatore/istruttore. L’assenza alle partite dei convocati può danneggiare
tutta la squadra.
Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dalla U.P.R.Montemarciano e pertanto
quest’ultima declina ogni responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli
spostamenti per raggiungere il luogo della manifestazione sportiva. I genitori sono tenuti ad
organizzarsi al meglio per effettuare le trasferte singolarmente o in gruppo (con altri genitori/allievi)
per trovarsi puntuali nel luogo di ritrovo indicato dall’allenatore.
La U.P.R.Montemarciano declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti di effetti
personali lasciati incustoditi nei locali dove si svolte l’attività sportiva. Nelle palestre, negli spogliatoi
e nei locali utilizzati dalla U.P.R.Montemarciano per le proprie attività, va tenuto un comportamento

corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. In palestra si accede con una
corretta tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. L’iscritto è tenuto a presentarsi con puntualità in
palestra per gli allenamenti e partite. Si devono sempre seguire le istruzioni degli allenatori e istruttori
della U.P.R.Montemarciano.
Durante gli allenamenti e le partite si deve osservare SEMPRE ed in QUALSIASI situazione, un
atteggiamento leale, corretto e rispettoso nei confronti di allenatori, compagni, avversari, arbitro e
pubblico. Non sono tollerati comportamenti violenti e comunque contrari alla lealtà sportiva.
L’associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari contro chi non rispetti tali norme di
comportamento ed è autorizzata, in casi estremi, a sospenderli dall’attività sportiva.
Le responsabilità ex. Art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale della
U.P.R.Montemarciano solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei
confronti dell’atleta minorenne (allenamento, partite). Oltre tale lasso di tempo la
U.P.R.Montemarciano si intende liberata da ogni tipo di responsabilità di cui sopra.
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e
norme di diritto consuetudinario.

