
                                          

              A.S.D. PALLACANESTRO CEREA 
                                                                codice FIP 000623  -  registro CONI  268235 
                                                                                                                                                                                                                                            

       settembre 2019 

                                                                                                                                                        
                                                      Benvenuti ad atleti e famiglie da parte di dirigenza e staff tecnico. 

Anche la stagione 2019-2020 ci vede iscritti a tutti campionati organizzati dalla Federazione nelle varie 
categorie maschili del settore giovanile, motivo di orgoglio e segno della passione e della competenza con cui 
i nostri istruttori hanno operato negli ultimi anni.      Stiamo aumentando il nostro impegno per dare continuità 
anche al settore femminile.      La stagione scorsa abbiamo raggiunto risultati tanto prestigiosi quanto inattesi, 
quest’anno ci attendono altre stimolanti sfide.    Ma il primo obiettivo della società rimane quello di avvicinare 
al basket il maggior numero possibile di ragazzi e ragazze, coinvolgendoli in questo sport bellissimo in cui si 
esaltano i valori di ogni disciplina di squadra : agonismo, divertimento, spirito di gruppo e rispetto delle regole.     
 
Questo l’elenco delle varie squadre iscritte al momento ai campionati federali e del centro sportivo italiano. 
 

FIP Promozione maschile prima squadra senior coach Federico Sauro 
CSI Open femminile prima squadra senior coach Davide Pasini 
FIP Under 18 maschile nati negli anni  2002-2003     coach Federico Sauro 
CSI Under 18 maschile nati negli anni  2002-2003 coach Domenico Moratello  
FIP Under 18 femminile nate negli anni 2003-2004-2005 coach Eleonora Magaddino 
FIP Under 16 maschile     nati negli anni 2004-2005 coach Marco Lanza 
CSI Under 16 maschile nati negli anni 2004-2005 coach Ramiro Perez Brisco 
FIP Under 15 maschile     nati negli anni 2005-2006         coach Marco Lanza 
FIP Under 14 maschile nati  nell’anno 2006         coach Stefano Lunghi 
FIP Under 13 maschile     nati / nate negli anni 2007-2008         coach Stefano Lunghi 
FIP Esordienti misto nati / nate nell’anno 2008-2009       istruttore Silvia Brasioli 
FIP Aquilotti gold misto nati / nate nell’anno 2009-2010        istruttore Silvia Brasioli                        
FIP Aquilotti silver misto nati / nate nell’anno 2010-2011        istruttore Alberto Santini                       
FIP Pulcini misto nati / nate nell’anno 2012-2013-2014        istruttore Alberto Santini 

 

L’attività delle squadre senior e del settore giovanile sarà svolta come sempre nel Palazzetto delle Scuole 
Medie e nell’adiacente palestra del Liceo Da Vinci, mentre il settore minibasket continuerà nella storica 
palestra delle Scuole Primarie di Villaggio Trieste.      Qui sotto riportato il dettaglio delle quote di iscrizione : 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE     TOTALE 15 settembre 15 novembre 31 gennaio 

Settore giovanile (atleti/e nati/e dal 2002 al 2007)    270 euro 100 euro 100 euro 70 euro 
Settore minibasket  (atleti nati/e dal 2008 al 2014)    230 euro  100 euro 60 euro 70 euro 
Fratelli e sorelle  nati/e dal 2002 al 2007    220 euro  100 euro 50 euro 70 euro 
Fratelli e sorelle  nati/e dal 2008 al 2014    180 euro   50 euro 60 euro 70 euro 

 
Le visite mediche per l’idoneità all’attività sportiva sono a carico della famiglia fino al compimento dell’11° 
anno.  Successivamente l’idoneità alla pratica sportiva agonistica viene rilasciata attraverso visita gratuita al 
reparto di medicina sportiva dell’ospedale di Legnago, oppure a pagamento in caso di visita presso struttura 
convenzionata ed abilitata al rilascio di tale certificato.      Sono ancora attive le collaborazioni già esistenti 
con figure professionali e le convenzioni con strutture qualificate nel campo osteopatico, posturale e 
riabilitativo.   Per aggiornamenti sui temi sopra citati e su quanto non espressamente menzionato in questa 
informativa, si rimanda alle riunioni programmatiche delle singole squadre e alle pubblicazioni sul sito 
www.asdpallacanestrocerea.it o sulla pagina: https://www.facebook.com/pallacanestrocerea/ 
 
 

PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
DOMENICA  29  SETTEMBRE  2019 
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DATI PER L’EMISSIONE DELLA RICEVUTA 

 
 
COGNOME - NOME DELL’ATLETA 
 

 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA  DELL’ATLETA 
 

 

 
COGNOME E NOME DI CHI ESEGUE VERSAMENTO   
 

 

 
CODICE FISCALE PER DETRAZIONE     
 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------         
 
 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.L.VO 30/06/2003 NR. 196 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ” 

 

 
Il sottoscritto  …………………………………………………………………………………….…, in qualità di genitore o soggetto 
esercente la responsabilità 
 
sul minore…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
PRENDE ATTO CHE: 

• tutti i dati personali comunicati alla ASD Pallacanestro Cerea  saranno trattati in conformità alla normativa vigente in 

materia di trattamento e protezione dati personali; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e tali dati saranno trattati strettamente per finalità gestionali e 

sportive della Società; il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l’impossibilità per ASD Pallacanestro Cerea  

di dar corso alla presente richiesta; 

• può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.L.vo; 

• titolare del trattamento dei dati è il Presidente della ASD Pallacanestro Cerea; 

 

€€€€ AUTORIZZA    €€€€ NON AUTORIZZA: 
 

ASD Pallacanestro Cerea a diffondere e/o pubblicare, sul sito http://www.asdpallacanestrocerea.it/ e all’indirizzo Facebook : 
https://www.facebook.com/pallacanestrocerea/  o mediante altri mezzi, dati, immagini fotografiche/filmate e dichiarazioni del minore 
esclusivamente nell’ambito e per finalità della Società. 
 

DICHIARA: 
• che nulla osta a rilasciare la presente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di 

quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore o della persona esercente la responsabilità sul minore. 

• sollevo la ASD Pallacanestro Cerea da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei 

dati personali e delle foto da parte di terzi. 

 
 
 

                            Cerea li: ____/____/______ _________________________________________________________ 
        il genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) 


