MODALITA' ISCRIZIONE
Stagione 2021-2022

L’Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS, svolge la propria attività sul
territorio dei comuni di Assisi e di Bastia Umbra ed è regolarmente affiliata alla F.I.P.
(Federazione Italiana Pallacanestro).
Tutti gli allenatori, istruttori e dirigenti sono regolarmente tesserati alla Federazione.
L’iscrizione per l'a.s. 2021/2022 andrà effettuata tramite consegna presso la sede sita in
Via Aldo Moro nr. 33, dei seguenti documenti:
Entro il 30.09.2021:
• modulo di iscrizione scaricabile dal sito web: www.virtusassisi.com stampato,
compilato, datato e firmato;
• fotocopia, fronte e retro, nella stessa facciata della carta di identità dell'atleta e
fotocopia della tessera sanitaria dell'atleta
Entro il 30.09.2021 (Rata unica e Prima Rata) ed entro il 15.12.2021:
• copia del bonifico bancario

Vi preghiamo di verificare la validità del certificato medico; nessun atleta
può svolgere attività senza il certificato, anche se scaduto da un solo giorno.
ATLETI nati nel 2011 e seguenti: serve il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva “non agonistica”.
ATLETI nati nel 2010 e precedenti è obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica
sportiva “agonistica”.
La quota per la stagione 2021-2022 (da settembre 2021 a maggio 2022) è:
 Quota di iscrizione minibasket - (fino ad annualità 2010)
 Rata unica: € 320,00 scadenza 30/09/2021;
 In due rate: 1° rata € 200,00 entro il 30/09/21 – 2° rata € 120,00 entro il 15/12/2021;
 Solo per gli anni 2015-2016: rata unica 100,00 €;
 Quote di iscrizione gruppi UNDER (a partire dall’annualità 2009 a scendere)
 Rata unica: € 350,00 scadenza 30/09/2021;
 In due rate: 1° rata € 200,00 entro il 30/09/21 – 2° rata € 150,00 entro il 15/12/2021;
Dal Secondo figlio iscritto (e successivi), verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota.
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La quota associativa per i nuovi iscritti comprende, completo da gioco
(pantaloncino e canottiera), la frequenza all'attività (allenamenti, partecipazione ai
campionati dove previsto), accesso a tutte le partite in casa della prima squadra
partecipante al campionato di Serie C GOLD 2021/22 e le altre attività organizzate (salvo
restrizioni di accesso alle strutture dovute all’emergenza Covid 19, tesseramento alla FIP
che include l'assicurazione obbligatoria di base per lo svolgimento dell'attività sportiva.
È possibile visionare le coperture assicurative di base e valutare (a carico del
Atleta) l'estensione della polizza sul sito https://www.fip.it/assicurazioni.aspx
Chi interromperà l’attività senza aver saldato la seconda rata dovrà restituire il
materiale in dotazione (divisa da gioco).
OBBLIGATORIO l’acquisto del borsone societario al costo di 30 euro (per chi non
l’ha già acquistato) - ESCLUSO DALLA QUOTA ANNUALE.
Il pagamento delle quote, dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico
bancario, uno per ogni atleta, direttamente sul conto dell'Associazione.
Intestato a
VIRTUS A.S.D.

IBAN IT78K0707538280000000021897
Causale: Iscrizione 2021-2022 - Nome e Cognome dell'atleta ed eventuali
fratelli/sorelle con i rispettivi anni di nascita.

LEGGERE ATTENTAMENTE
•
•

•
•

•

L'atleta inadempiente alle scadenze sarà obbligatoriamente fermato dall'attività.
La copertura assicurativa sarà attiva solo dopo l'avvenuto tesseramento alla FIP
Il tesseramento verrà effettuato solo dopo il ricevimento del modulo d’iscrizione,
pertanto fino a quel momento l'atleta sarà privo di qualsiasi copertura assicurativa.
In caso di ritiro dall'attività, non è previsto nessun reso quota, nemmeno in forma
parziale.
Per informazioni o eventuali problematiche particolari contattare la segreteria Giuliano 3351881299 - Rossano 3381020391 oppure scrivere a
assisivirtus@gmail.com.
In caso di sospensione forzata delle attività (allenamenti e partite), a causa del
COVID (chiusura forzata con DPCM), e nell’impossibilità di organizzare
allenamenti di recupero e\o attività equiparate, la società VIRTUS ASD provvederà
a rimborsare per i gruppi Minibasket la quota di € 25,00 per ogni mesi di fermo;
mentre per i gruppi Under la quota di € 30,00 per ogni mese di fermo. Vista la
scontistica effettuata non sarà previsto rimborso dal secondo figlio in poi e per i
bambini delle annate 2016-2015.
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REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO IN PALESTRA
1.

Partecipazione agli allenamenti. - Rispettare gli orari. - Presentarsi sempre con gli
indumenti necessari dati in dotazione.
In caso di impedimento avvisare tempestivamente la Segreteria, un Dirigente
incaricato, o l’Allenatore. - Tutti devono collaborare al ritiro delle attrezzature usate
durante gli allenamenti, riponendole in modo consono negli appositi ripostigli. Evitare di sporcare i locali in uso, utilizzando gli appositi cestini per i rifiuti. Rispettare le attrezzature, gli spogliatoi, le docce (che vanno utilizzate in maniera
controllata) e tutti i materiali in uso per gli allenamenti e le partite.

2.

Giornate di gara. - Gli atleti che non partecipano agli allenamenti, di norma, non
verranno convocati nelle gare. - Al termine dell’ultimo allenamento settimanale i
ragazzi dovranno consultare le convocazioni per la gara del Sabato o della
Domenica, sincerandosi dell’orario e del luogo del ritrovo e firmando, per presa
visione, la convocazione. - In caso di legittimo impedimento, anche di seguito
sopraggiunto, vi è l’obbligo di avvertire, il Dirigente accompagnatore, in tempo utile
per effettuare la sostituzione. - In che la gara non possa essere disputata, contattare
telefonicamente il Dirigente Accompagnatore, e se non diversamente avvisati
presentarsi comunque presso il luogo di ritrovo designato. - Presentarsi sempre in
divisa ufficiale.

3.

Comportamento. - L’educazione ed il Far Play sono per la Società elementi
inalienabili. La Società fonda su questi principi la propria attività. Il rispetto
dell’Arbitro, dei Dirigenti, e sia dei compagni che degli avversari, è da ritenersi di
fondamentale importanza. - Evitare di gesticolare, reclamare e fare gesta di stizza. Salutare sempre Allenatori, Dirigenti, e compagni atleti. - Presentarsi in campo con
la divisa da gioco in ordine tenendo un comportamento decoroso. - Rispettare _ le
strutture e i materiali (durante le trasferte si deve aver cura delle strutture messe a
disposizione dalle società ospitanti) 7 Correttezza nell’uso degli spogliatoi e delle
docce nelle strutture utilizzabili. - Al termine della gara fare sempre la'doccia.

4.

Disposizioni generali. - Per evitare di smarrire capi di abbigliamento sportivo, si
consiglia di scrive sull’etichetta il proprio nome. - Non lasciare valori negli spogliatoi
ed adottare tutte le possibili cautele necessarie a prevenire smarrimenti ed indebite
sottrazioni. - L’amicizia è fondamentale nella Società, si devono evitare quindi
scherzi e atti di bullismo, che possono provocare risentimenti, nonché gesti
inconsulti che possano pregiudicare l’andamento sereno della comunità.

5.

Per i Genitori. - Evitare di introdursi negli spogliatoi sia durante gli allenamenti che
durante le gare - Evitare di rivolgersi agli Istruttori durante gli allenamenti
indirizzandosi per qualsiasi chiarimento agli addetti alla Segreteria o alla Direzione. Mantenere un comportamento decoroso e sportivo sulle tribune e ai bordi del
campo.

Per tutto quanto non citato si rimanda ai regolamenti FIP, al Regolamento interno
pubblicato sul sito web www.assisivirtus.it, alle norme di legge e consuetudinarie.
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