
REGOLANTO	INTERNO	
Art.	1	–	DEFINIZIONE	E	VALIDITÀ	DEL	REGOLAMENTO	 
Il	presente	regolamento	definisce	le	regole	interne	e	comportamentali,	in	linea	con	lo	statuto	dell'associazione,	
che	tu7	gli	atle8,	i	collaboratori,	i	soci	ed	i	genitori	degli	atle8	sono	tenu8	ad	osservare. 
Il	presente	regolamento	ha	validità	per	la	stagione	spor8va	2020/2021.	L'USD	Terranuova	Basket	si	impegna	a	
comunicare	 a	 tu7	 i	 sogge7	 interessa8	 entro	 10	 giorni	 dall'approvazione	 in	 sede	 di	 Consiglio	Dire7vo	ogni	
modifica	e	integrazione	apportata	al	presente	regolamento. 

Art.	2	–	DURATA	DELLA	STAGIONE	SPORTIVA 
La	stagione	spor8va	2020/21	ha	 inizio	nel	mese	di	SeIembre	per	 terminare	nel	mese	di	Giugno	2021,	 salvo	
impedimen8	e	situazioni	esterne	non	dipenden8	dall’USD	Terranuova	Basket.	 
L'organizzazione	 dell'a7vità	 spor8va,	 gli	 orari,	 il	 calendario	 degli	 allenamen8	 e	 ogni	 loro	 successiva	 ed	
eventuale	 modifica,	 sono	 defini8	 dal	 Consiglio	 Dire7vo,	 che	 ne	 da	 tempes8va	 comunicazione	 a	 tu7	 gli	
interessa8,	 secondo	 le	 indicazione	 dei	 responsabili	 del	 seIore	 giovanile	 e	 minibasket,	 e	 tengono	 conto	 in	
par8colare	degli	impegni	e	esigenze	scolas8che	degli	atle8/e	iscri7	e	delle	disponibilità	degli	impian8. 

Art.	3	-	ISCRIZIONI 
Le	 iscrizioni	all’anno	spor8vo	2020/2021	sono	aperte	a	par8re	dal	giorno	15	 seIembre	2020	e	 si	effeIuano	
esclusivamente	presso	la	segreteria	della	società	nelle	modalità	e	con	gli	orari	indica8	nel	promemoria	allegato	
al	presente	regolamento	che	ne	cos8tuisce	parte	integrante. 
I	rinnovi	sono	da	effeIuarsi	entro	e	non	oltre	il	mese	di	seIembre.	 
Le	nuove	iscrizioni	restano	aperte	per	tuIa	la	durata	della	stagione	spor8va.	 
All’aIo	dell’iscrizione	è	obbligatorio	 (da	parte	di	un	genitore	o	di	 chi	ne	esercita	 la	potestà	 genitoriale	per	 i	
minori): 

• soIoscrivere		l’apposito	modulo	predisposto	dall'USD	Terranuova	Basket; 
presentare	 il	Cer8ficato	medico	per	a7vità	spor8va	non	agonis8ca	per	 i	minori	di	11	anni,	 	 l’originale	
della	visita	medico-spor8va	per	i	maggiori	di	11	anni;	

• versare	la	quota	di	iscrizione/partecipazione	annua	o	la	prima	rata	se	optato	per	il	pagamento	rateizzato; 
• autorizzare	 o	 non	 autorizzare	 la	 liberatoria	 immagini	 da	 parte	 di	 entrambi	 i	 genitori	 per	 iscri7	

minorenni; 
• soIoscrivere	il	paIo	di	corresponsabilità	e	presentare	l'autocer8ficazione	Covid	19; 
• soIoscrivere	il	presente	regolamento. 

Tu7	gli	atle8/e	partecipan8	all'a7vità	spor8va	di	basket	e	minibasket	sono	tenu8: 
• ad	effeIuare	l’iscrizione; 
• al	pagamento	della	quota	di	partecipazione: 
• alla	soIoscrizione	e	presentazione	della	documentazione	richiesta. 

Art.	4	–	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE 
Per	la	partecipazione	ai	corsi	di	basket	e	minibasket	è	dovuta	una	quota	annua	stabilita	dal	Consiglio	dire7vo	
in	€	300,00	(trecento	euro)	comprensiva	di	€	30,00	(trenta	euro)	di	iscrizione. 
Per	le	iscrizioni	perfezionate	a	stagione	spor8va	iniziata,	oltre	l’iscrizione	è	dovuta	una	quota	di	partecipazione	
ridoIa	in	proporzione	al	mese	di	avvenuta	iscrizione. 
Al	 pagamento	 della	 quota,	 come	 stabilito	 dal	 consiglio	 dire7vo,	 non	 sono	 tenu8	 gli	 atle8	 senior	 e	 quelli	
dell'USD	Terranuova	Basket		facen8	parte	della	squadra	di	Serie	C	Silver. 
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Gli	 atle8	 iscri7	 e	 tessera8	 per	 l'	 USD	 Terranuova	 Basket	 ma	 in	 pres8to	 presso	 altra	 società	 sono	 tenu8	
comunque	 al	 pagamento	 della	 quota	 di	 iscrizione/partecipazione	 alla	 stesa	 USD	 Terranuova	 Basket,	 salvo	
diversa	decisione	del		Consiglio	Dire7vo. 
In	caso	di	abbandono	la	quota	versata	non	verrà	resUtuita.	 	La	quota	è	comunque	dovuta	anche	nei	casi	di	
impedimento	non	dipendenU	dall’USD	Terranuova	Basket	e	assenza	prolungata	dall’a\vità	(anche	a	causa	di	
infortunio)	salvo	diversa	e	moUvata	decisione	del	Consiglio	Dire\vo. 
La	quota	di	partecipazione	comprende: 

• corso	 di	minibasket	 e	 basket	 tenu8	 da	 allenatori	 e	 istruIori	 federali	 secondo	 l'organizzazione	 interna	
predisposta	dai	responsabili	del	SeIore	Minibasket	e	Giovanile; 

• spese	Federali	e	iscrizioni	delle	squadre	a	tornei; 
• assicurazione	base	FIP	per	tu7	gli	atle8	iscri7; 
• “Kit	abbigliamento	gara”	(divise	da	gara	+	borsa	o	zaineIo)	in	comodato	d’uso;	 
• collaboratore	fisioterapista	a	disposizione	per	consul8	e/o	traIamen8; 
• aIrezzature	tecniche	per	lo	svolgimento	dell’a7vità	spor8va	(palloni,	canestri	mobili,	ecc.); 
• u8lizzo	dei	due	pulmini	per	il	trasporto	degli	atle8	per	partecipazione	a	gare	e	tornei. 

La	quota	di	partecipazione	non	comprende: 
• cos8	eventualmente	sostenu8	per	visite	mediche; 
• abbigliamento	da	allenamento	e	scarpe	da	basket; 
• servizio	 di	 trasposto	 organizzato	 dall'USD	 Terranuova	 Basket	 per	 gli	 iscri7	 abitan8	 nelle	 frazioni	 e/o	

residen8	in	comuni	limitrofi. 
Le	modalità	di	pagamento	e	le	scadenze,	definite	con	deliberazione	del	Consiglio	Dire\vo,	sono	esplicitate	
nel	“promemoria	quota”	allegato	al	presente	regolamento	che	ne	cosUtuisce	parte	integrante. 
Con	 la	 soIoscrizione	 del	modulo	 d'iscrizione	 il	 genitore	 o	 tutore	 o	 l'atleta	 se	maggiorenne,	 si	 obbligano	 al	
versamento	dell’intera	quota	prevista	per	la	stagione	spor8va	2020/21	(anche	in	caso	di	pagamento	rateizzato),	
salvo	diversa	e	mo8vata	decisione	del	Consiglio	Dire7vo. 
In	 caso	 di	 ritardi	 nei	 pagamen8,	 l'USD	 Terranuova	 Basket	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 imporre	 la	 sospensione	
dell’a7vità	dell’atleta	sino	alla	regolarizzazione	della	posizione. 

Art.	5		-	VISITE	MEDICHE,	DOCUMENTAZIONE	MEDICO-SANITARIA	e	FISIOTERAPISTA 
Per	la	partecipazione	all'a7vità	spor8va	di	basket	e	minibasket	è	obbligatoria	la	presentazione	della	seguente	
cer8ficazione	medica: 

• Cer8ficato	medico	per	a7vità	spor8va	non	agonis8ca	per	i	minori	di	11	anni;	 
• Originale	di	idoneità	alla	visita	medico	spor8va	per	i	maggiori	di	11	anni; 
• Autocer8ficazione	COVID	19	per	tu7	gli	iscri7	indipendentemente	dall'età. 

Per	gli	 iscri7	di	età	fino	a	6	anni	non	c’è	obbligo	di	cer8ficato	medico	pediatrico	anche	se	 l'USD	Terranuova		
Basket	ne	fa	comunque	richiesta	e	ne	raccomanda	la	presentazione.		
La	richiesta	e	la	produzione	dei	sudde7	cer8fica8	sono	a	cura	dei	genitori/tutori	dell’atleta,	o	dell’atleta	stesso	
se	maggiorenne.		
In	ragione	dell’emergenza	COVID	19	possono	inoltre	essere	richieste	in	un	successivo	momento	altre	eventuali	
cer8ficazioni	e/o	documentazioni	medico-sanitarie	se	stabilite	da	nuovi	protocolli	e/o	regolamen8	federali. 
La	 partecipazione	 agli	 allenamen8	 e	 alle	 par8te	 sarà	 consen8ta	 solamente	 agli	 atle8	 in	 regola	 con	 la	
documentazione	medico/sanitaria	 richiesta.	Gli	 allenatori/istrudori	hanno	 l’obbligo	di	 vietare	 l’accesso	e	 la	
partecipazione	a	chi	non	in	regola.	 
Si	invitano	inoltre	i	genitori	o	tutori	di	iscri7	minori	e	gli	atle8	maggiorenni	ad	informare	il	proprio	allenatore/
istruIore,	 che	 ne	 darà	 immediata	 comunicazione	 al	 referente	 del	 Consiglio	 Dire7vo,	 in	 caso	 di	 assunzione	
improvvisa	di	farmaci	o	in	caso	di	terapie	in	aIo.	 
L'USD	Terranuova	Basket	meIe	a	disposizione	per	i	propri	iscri7	un	collaboratore/fisioterapista	con	presenza	
nell’infermeria	 del	 PalazzeIo,	 secondo	 le	 disponibilità	 dello	 stesso	 e	 rese	 note	 con	 comunicazione	 agli	
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accompagnatori	delle	 squadre.	Ai	 traIamen8	hanno	precedenza	gli	 atle8	delle	 squadre	Senior	e	del	 SeIore	
Giovanile	e	comunque	gli	iscri7	che	il	collaboratore/fisioterapista	riterrà	avere	priorità	o	maggiore	necessità. 

Art.	6	-	ABBIGLIAMENTO,		PULMINI	e		ATTREZZATURA 
L'USD	Terranuova	Basket	fornisce	ad	ogni	iscriIo/tesserato	Il	“kit	abbigliamento	gara”	(divisa/borsa	o	zaineIo)	
che	 viene	 consegnata	 dalla	 Segreteria	 all’aIo	 dell’iscrizione	 o	 comunque	 in	 tempo	 u8le	 per	 l’inizio	 dei	
campiona8;	 
Il	“Kit	abbigliamento	gara”	é	fornita	in	comodato	d’uso	e,	se	richiesto,	a	fine	stagione	deve	essere	riconsegnato	
pulito	ed	in	buono	stato.	In	caso	di	cessazione	o	abbandono	dell'a7vità	il	“kit	abbigliamento	gare”	deve	essere	
in	ogni	caso	riconsegnato.		
Nessun	capo	del	“kit	abbigliamento	gara”	deve	usare	durante	gli	allenamenU. 
Eventuale	altro	abbigliamento	con	logo	sociale	-	felpe,	sopra-maglia,	t-shirt	-	sarà	da	considerarsi	a	pagamento	
al	costo	esposto	in	Segreteria	o	nel	sito	www.terranuovabasket.it,	se	non	diversamente	disposto	dal	Consiglio	
Dire7vo. 
L'USD	 Terranuova	 Basket	 meIe	 a	 disposizione	 esclusivamente	 per	 gli	 atle8	 i	 propri	 2	 pulmini	 da	 9	 pos8	
ciascuno	 per	 la	 partecipazione	 a	 par8te	 in	 trasferta	 e	 a	 tornei.	 La	 richiesta	 di	 u8lizzo	 pulmini	 è	 compito	
esclusivo	degli	accompagnatori	delle	diverse	squadre.	
Gli	stessi	pulmini	possono	essere	u8lizza8	per	 l'eventuale	servizio	di	 traspor8	di	 iscri7	abitan8	nelle	 frazioni	
del	comune	di	Terranuova	Bracciolini	o	residen8	in	comuni	limitrofi.	 
L'USD	 Terranuova	 Basket	 meIe	 a	 disposizione	 degli	 iscri7	 il	 materiale	 necessario	 per	 lo	 svolgimento	
dell'a7vità	spor8va	che	deve	essere	traIo	con	cura	e	diligenza.	In	caso	di	danneggiamento	dei	materiali	così	
come	delle	struIura,	causato	da	incuria,	o	peggio,	a7	di	dolo	e/o	goliardia,	l'USD	Terranuova	Basket	si	riserva	
di	 addebitare	 ai	 responsabili	 (alla	 famiglia	 se	 minori)	 il	 costo	 dell'acquisto	 dei	 nuovi	 materiali	 o	 della	 loro	
riparazione,	e	per	 i	danni	alle	struIure	 i	cos8	per	 le	 riparazioni	o	sos8tuzioni	e/o	per	gli	 interven8	di	pulizia	
straordinari	che	si	rendessero	necessari. 

Art.	7		-	CODICE	COMPORTAMENTALE	E	RISPETTO	DELLE	REGOLE 
Gli	iscri7,	gli	atle8	e	i	loro	genitori	sono	invita8	a	prendere	aIenta	visione	delle	regole	di	seguito	riportate	così	
da	consen8re	una	serena	e	proficua	collaborazione	con	 l'USD	Terranuova	Basket	ed	un	migliore	svolgimento	
dell'a7vità	spor8va. 
Il	comportamento	personale	di	ogni	iscriIo/atleta	deve	essere	improntato	al	massimo	rispeIo	dei	compagni,	
degli	allenatori/istruIori,	dei	dirigen8	e	degli	avversari	in	un	contesto	di	lealtà	e	correIezza	spor8va. 
Ogni	atleta	dell'USD	Terranuova	Basket	deve: 

• presentarsi	regolarmente	agli	allenamen8	e	in	caso	di	ritardi	e/o	assenze	improvvise	(quindi	sporadiche)	
avver8re	sempre	l'allenatore	o	l’istruIore; 

• essere	 presente	 a	 tuIe	 le	 a7vità/gare/even8/tornei	 quando	 convocato	 ed	 essere	 puntuale	 ad	 ogni	
appuntamento	programmato; 

• avere	rispeIo	per	gli	impian8,	le	aIrezzature	e	per	il	personale	addeIo; 
• non	fare	confusione	nello	spogliatoio	e	avere	all'interno	di	esso	un	comportamento	sempre	rispeIoso	

versi	i	propri	compagni; 
• rispeIare	tuIe	le	disposizioni	date	dai	propri	allenatori/istruIori	durante	gli	allenamen8,	le	gare	ufficiali	

e/o	amichevoli	ed	i	tornei.	

I	 genitori	 (ed	 i	 familiari)	 degli	 iscri7/atle8,	 nell'ambito	 di	 un	 rapporto	di	 reciproca	 collaborazione	 con	 l'USD	
Terranuova	Basket	sono	invita8	a: 

• assumere	sempre	comportamen8	di	massima	correIezza	spor8va	e	di	s8molo	alla	partecipazione	verso	i	
propri	figli; 

• non	 interferire	 in	 ques8oni	 tecnico-spor8ve	 per	 ciò	 che	 concerne	 convocazioni,	 ruoli,	 inserimen8	 in	
diversi	gruppi/squadra,	tempi	effe7vi	di	gioco	e	quant’altro	riferibile	esclusivamente	al	rapporto	tecnico	
tra	allenatore	ed	atleta; 

• non	accedere	agli	spogliatoi	-	né	sostare	nel	corridoio	di	fronte	ad	essi		-	in	presenza	degli	atle8; 
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• evitare	 durante	 allenamen8	 e	 in	 par8colare	 nelle	 gare,	 aIeggiamen8	 an8spor8vi,	 denigratori	 verso		
arbitri,	 atle8	 e	 genitori,	 familiari,	 supporter	 di	 altre	 squadre,	 o	 lesivi	 del	 buon	 nome	 della	 USD	
Terranuova	Basket; 

• in	 caso	 di	 comminazione	 di	multe	 e/o	 provvedimen8	 disciplinari	 ai	 danni	 della	 società	 da	 parte	 degli	
organi	federali	a	causa	di	loro	comportamen8	riprovevoli	l'USD	Terranuova	Basket	si	riserva	di	addebitare	
il	costo	della	sanzione	ai	responsabili	del	provvedimento. 

Art.	8	-	RESPONSABILITÀ 
Gli	 iscri7	 e	 tessera8	 (o	 gli	 aven8	 la	 patria	 potestà	 in	 caso	 di	minore)	 si	 assumono	 la	 responsabilità	 per	 gli	
eventuali	rischi	che	possono	derivare	dalla	normale	pra8ca	dell'a7vità	spor8va	del	basket	e	del	minibasket. 
	L’USD	Terranuova	Basket	declina	ogni	responsabilità	e	non	risponde	a	nessun	8tolo 

• per	quanto	lasciato	incustodito	o	dimen8cato	negli	spogliatoi,	all'interno	dei	pulmini	dell'associazione	e	
comunque	nelle	aree	di	svolgimento	dell'a7vità	(palazzeIo,	palageo,	palestra,	campino,	ecc.) 

• per	fur8,	smarrimen8	o	danni	agli	effe7	personali	avvenu8	all’interno	degli	impian8	o	durante	l’a7vità	
organizzata	all’aperto.	 

Gli	 iscri7	 sono	 tenu8	 ad	 osservare	 le	 norme	 d’u8lizzo	 degli	 impian8	 e	 a	 prestare	 la	 massima	 correIezza	
nell’uso	delle	struIure	e	delle	aIrezzature	spor8ve	messe	a	loro	disposizione. 
I	danni	arreca8	a	persone	e	cose	per	incuria,	negligenza	o	inadempienza	al	presente	regolamento	e	a	quelli	per	
l'u8lizzo	degli	impian8	saranno	ascrivibili	direIamente	ai	responsabili.	 
L'USD	 Terranuova	 Basket	 a	mezzo	 dei	 suoi	 istruIori/allenatori/collaboratori/dirigen8	 sono	 responsabili	 degli	
atle8	esclusivamente	per	lo	svolgimento	dell'a7vità	spor8va	(dall'ingresso	negli	spogliatoi	per	la	preparazione	
e	sino	all’uscita	dagli	stessi	dopo	il	termine	dell’a7vità). 

Art.	9	–	DOCUMENTAZIONE	SOCIETARIA	E	MODULISTICA 
Sul	 sito	 dell'associazione	 www.terranuovabasket.it	 sono	 consultabili	 l'Organigramma	 Societario,	 lo	 Staff	
Tecnico,	 l'orario	degli	allenamen8	e	scaricabile	 tuIa	 la	modulis8ca	e	 la	documentazione	 inerente	 la	stagione	
spor8va	2020/2021.	

Art.	10	–	CONTATTI	e	REFERENTI	
Per	conta7	e	informazioni		di	8po	amministra8vo:		Segreteria	lunedì/venerdì	ore	16/19	

• Daniela	Malvisi		055	97.37.522	/	389	65.48.949	/	info@terranuovabasket.it	
• Leonardo	Lucacci	-	Tesoriere	/	Resp.	Amministra8vo	-	info@terranuovabasket.it	

Nello	 spirito	 di	massima	 collaborazione,	 si	 invitano	 i	 genitori	 (o	 tutori	 di	 iscri7	minori),	 a	 rivolgersi	 ai	 soIo	
indica8	 referen8	per	qualsiasi	esigenza	o	ques8one	purché	di	natura	non	streIamente	 tecnica	che	compete		
esclusivamente	all'allenatore/istruIore.	
Referen8:		

• Paolo	Del	Vita	-	DireIore	spor8vo	
• Stefano	Baggiani	-	Responsabile	del	SeIore	Giovanile		
• Nando	Pocce7	-		Responsabile	del	SeIore	Minibasket		

Paolo	Bizzarri	è	il	presidente	dell'USD	Terranuova	Basket	contaIabile	alla	mail:	info@terranuovabasket.it	

Art.	11	–	TRATTAMENTO	DATI	e	INFORMATIVA	PRIVACY	
Tu7	da8	raccol8	per	l'iscrizione	e	la	partecipazione	all'a7vità	spor8va	di	basket	e	minibasket	vengono	traIa8	
dall'USD	 Terranuova	 Basket	 nel	 rispeIo	 della	 norma8va	 GDPR	 vigente	 e	 con	 le	 modalità	 definite		
nell'informa8va	 privacy	 pubblicata	 sul	 sito	 internet	 www.terranuovabasket.it	 affissa	 nella	 bacheca	 sociale	 e	
rilasciata	ad	ogni	atleta	al	momento	dell’iscrizione.	
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ALLEGATO:	PROMEMORIA	QUOTE	
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Stagione 2020 - 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ISCRIZIONE   €    30,00 
QUOTA ANNUA € 270,00 
TOTALE           € 300,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
ORDINARIA: UNICA SOLUZIONE Entro SETTEMBRE 
RATEIZZATA: 
ISCRIZIONE  + 1° RATA - Entro SETTEMBRE €  120,00 
   2° RATA - Entro NOVEMBRE €    90,00  

 3° RATA - Entro GENNAIO €    90,00

Riduzione per due o più figli: € 230,00 per ciascun iscritto    
RATEIZZATA: 
ISCRIZIONE  +   1° RATA - Entro SETTEMBRE €  90,00 
   2° RATA - Entro NOVEMBRE €  70,00  

 3° RATA - Entro GENNAIO €  70,00

Possibilità di pagamento a mezzo bonifico bancario  
Causale: Quota Corso Minibasket o Basket e Nome Cognome Figlio/a  

IBAN: IT 42 P 08811 71660 000000200583

Info e iscrizioni in segreteria (Sig.ra Daniela) Lunedì/Venerdì 16.30/19.30  -  Tel. 055 9737522

N.B. Ai fine della detrazione fiscale delle spese sostenute per l’attività di basket/minibasket 
sarà rilasciata, su richiesta, apposita quietanza di pagamento.

N.B. Al momento dell’iscrizione è obbligatorio sottoscrivere la seguente documentazione di 
cui sarà rilasciata copia: Scheda Iscrizione con Informativa privacy, Liberatoria 
immagini e Informativa privacy COVID-19; Patto di Corresponsabilità; 
Autocertificazione Covid-19; Regolamento Interno.


