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REGOLAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA 

1) Gli atleti sono tenuti a rispettare l'orario dei propri allenamenti, presentandosi quindici minuti prima degli stessi 
per agevolare il riconoscimento e le pratiche Covid.  
 

2) Al momento dell’iscrizione è richiesto al genitore/tutore legale che iscrive l’atleta minorenne di indicare uno più 
persone delegate che si occuperanno di venire a prendere l’atleta alla fine dell’allenamento e firmeranno il 
registro delle presenze. 
 

3) Gli atleti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nei confronti degli allenatori/istruttori che dei propri 
compagni. 
 

4) Si chiede la collaborazione di tutti i genitori/nonni nell’evitare di dare consigli tecnici ed educativi durante le 
partite, allenamenti e ritrovi della squadra: gli allenatori/istruttori sono a disposizione per eventuali colloqui con i 
genitori. 
 

5) E’ fortemente auspicabile evitare di commentare l'operato degli arbitri o miniarbitri. 
 

6) Nell’iscrizione sono inclusi allenamenti e partite (la convocazione alle stesse è a discrezionalità degli Istruttori). 
Al momento delle iscrizioni si garantisce un allenamento di 45’ per la categoria Gioco Sport, due allenamenti 
per le categorie minibasket di 1 ora e per la categoria under13. Tuttavia, data la particolare situazione 
emergenziale, tali numeri potranno anche variare al ribasso: eventuali ulteriori limitazioni dovute a protocolli 
ministeriali e federali potranno costringere l’ASD MB01 a ridurre il numero di allenamenti previsti o il minutaggio 
degli stessi. In tal caso, eccezion fatta per il completo annullamento degli allenamenti per un mese intero (per 
lockdown: in tal caso saranno seguite le disposizioni ministeriali o verrà riconosciuto un voucher/rimborso per i 
mesi di chiusura), non verrà corrisposto alcun rimborso. 
 

7) In caso di indisponibilità degli Istruttori per cause di forza maggiore per un allenamento, lo stesso si cercherà di 
recuperarlo nelle settimane successive in accordo con l’Istruttore e i genitori. 
 

8) L’ASD MB501 non risponde dei furti in palestra, non assumendone il ruolo di custode. Si chiede pertanto di non 
lasciare incustoditi oggetti preziosi e documenti. 
 

9) All’ingresso e all’uscita di ogni allenamento il genitore/delegato dovrà firmare il registro presenze. 
 

10) La partecipazione ai campionati delle rispettive categorie sarà confermata se le condizioni imposte dalla FIP lo 
permetteranno a livello di norme sanitarie da rispettare. 
 

11) L’organizzazione delle trasferte è a carico dei singoli atleti e delle famiglie: ciascun atleta/famiglia raggiungerà 
l’impianto sportivo/palestra di gioco ed è responsabile durante il tragitto. 
 

12) Il presente Regolamento rimanda al Protocollo COVID di ASD MB501, ai protocolli federali FIP, ai protocolli dei 
Comuni dove risiedono le palestre utilizzate e alle norme ministeriale per i comportamenti sanitari da tenere 
nella stagione sportiva per cui ci si sta iscrivendo.  
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI 

1) L'A.S.D. MB501 è affiliata alla F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro e CONI, tutti i campionati sia Under che 
Minibasket sono organizzati dalla stessa. Qualora sia necessario per esigenze tecnico-numeriche partecipare a 
campionati di altre Federazioni, la Società si riserva il diritto di adesione a qualsiasi campionato e federazione. 

2) L'attività sportiva, normalmente inizia a metà settembre e termina a metà giugno, ed è generalmente sospesa nelle 
festività scolastiche. 

3) L'attività Agonistica è diversificata in base alle esigenze tecniche delle diverse squadre. Le date verranno indicate di 
volta in volta dai responsabili della società o dai rispettivi allenatori. 

4) In tutte le squadre la quota versata è dovuta ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento degli allenamenti. La scelta degli 
atleti da convocare per le partite è effettuata a giudizio ESCLUSIVO dell'allenatore ed è INSINDACABILE. 

5) La quota associativa deve essere versata integralmente all'inizio dell'attività sportiva; eventuali deroghe possono 
essere autorizzate o vietate esclusivamente dal Consiglio Direttivo dell’ASD MB501. 

6) È obbligatoria la consegna del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità per partecipare a qualsiasi 
allenamento o partita.  
La visita medica, per legge e i Protocolli COVID, deve essere: 

• agonistica (per Pallacanestro o comunque di tipo B1) dagli 11 anni in su (per i 2010, a partire dall'1 gennaio 2021) 

• non agonistica sotto gli 11 anni 
ATTENZIONE: i bambini da 0-6 anni non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, ad eccezione dei casi 
specifici indicati dal pediatra (Decreto del 28 febbraio 2018 a firma Lorenzin 

- https://trento.coni.it/images/trento/DecretoMDS.pdf). 
Come MB501 chiediamo comunque di effettuare una visita dal pediatra per accertare lo stato di buona salute se non 
il certificato non agonistico a tutela della salute del bambino. 

7) I dati personali sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE nell'ambito dell'attività sportiva del' ASD MB501 in conformità con 
le leggi vigenti (legge Privacy). 

8) L’ASD MB501 si riserva ogni diritto di pubblicazione sul proprio sito Internet o Social Media delle immagini relative ad 
eventi realizzati in palestra, a fine pubblicitario per divulgare l'immagine societaria. Il tutto in conformità delle Leggi 
Vigenti. 

 

  

APPENDICE 

Tutte le disposizioni sopra riportate sono parte integrante del documento di iscrizione all'Associazione Sportiva 
Dilettantistica MB501 e devono essere lette ed accettate in ogni loro parte prima dell'iscrizione. 

 

https://trento.coni.it/images/trento/DecretoMDS.pdf
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