
 

 
 

Scheda di iscrizione 
 

 
Dati dell’atleta 

 
Nome e cognome:                
 
Nato a:                                                                     Il: 
 
Residente a :                                             Via: 
 
Telefono:                                          Mail: 

CHIEDE di iscriversi all’associazione sportiva dilettantistica USAC RIVAROLO BASKET 2009 per la stagione 2011-2012. A 
tal proposito si impegna ad osservare il seguente regolamento: 

Articolo 1- Scopo dell’Unione Sportiva Alto Canavese (di seguito USAC) di Rivarolo è di diffondere la pratica della pallacanestro 
sia sotto l’aspetto ludico sia sotto quello agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve 
trasmettere soprattutto ai più giovani. 
Articolo 2 - L’USAC è affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e ad altri enti di promozione sportiva e partecipa alle 
attività da esse promosse. A tal fine gli iscritti saranno tesserati per la FIP e/o altri enti. 
Articolo 3- L’iscrizione ha validità annuale per l’intera stagione sportiva (da settembre a giugno) ed è subordinata al versamento 
della quota che annualmente è determinata dal Consiglio Direttivo per coprire le spese sostenute dall’associazione. La quota annuale 
deve essere versata in unica soluzione entro il 15 ottobre o in due rate d’identico importo entro il 15 ottobre e il 15 gennaio. 
L’iscrizione vale solo per gli allenamenti e non comporta automatico diritto alla partecipazione alle partite ufficiali di campionato, 
che vengono determinate dalla valutazione dell’allenatore durante tutta la stagione sportiva. 
Articolo 4- L’iscritto sotto gli 11 anni di età è tenuto a presentare fin dal primo giorno il certificato medico di sana e robusta 
costituzione. L’iscritto sopra i 12 anni di età è tenuto a presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica. L’associazione stessa 
può organizzare cumulativamente per tutti gli iscritti che praticano attività agonistica lo svolgimento delle visite mediche presso un 
Centro di Medicina dello Sport convenzionato; Tale visita è gratuita fino al compimento del diciottesimo anno. Non saranno ammessi 
alle attività sportive (allenamenti e partite) gli iscritti che non abbiano versato le quote di iscrizione e i suddetti certificati medici. 
Articolo 5- Ogni giocatore è coperto da polizza assicurativa delle Federazioni e/o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui viene 
tesserato. È compito di ogni genitore/giocatore segnalare tempestivamente e per iscritto, eventuali infortuni accaduti durante partite 
ed allenamenti. Il testo della polizza, la tabella delle lesioni e la procedura da seguire in caso di infortunio, sono disponibili al 
seguente indirizzo: http://www.fip.it/assicurazioni.asp 
La società USAC non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali infortuni che potrebbero derivare all’atleta nel corso 
dell’attività sportiva agonistica e non agonistica,  durante allenamenti e partite amichevoli e ufficiali. Atleti e genitori si impegnano a 
manlevare la società Usac, i suoi dirigenti, allenatori e altri atleti da ogni pretesa di risarcimento di danni derivanti all’atleta dalle 
attività sociali. 
Articolo 6- Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate da USAC 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. 
 

 

 



      Scheda di iscrizione 
SEGUE REGOLAMENTO 

Articolo 7- L’attività sportiva si svolge principalmente presso la palestra SS Annunziata, salvo diverse disposizioni. Corsi ed 
allenamenti si svolgono da lunedì a venerdì; amichevoli, partite ufficiali, gare e tornei si svolgono prevalentemente di sabato e/o 
domenica. Le assenze prolungate dagli allenamenti senza una adeguata giustificazione o motivazione comportano, dopo 30 giorni 
consecutivi, l’esclusione dell’atleta da ogni attività USAC senza alcun rimborso della quota versata. 
L'assenza alle partite dei convocati può danneggiare tutta la squadra. 
Articolo 8- USAC. fornisce parte del vestiario sportivo nella quota associativa (borsa e divise da gioco). Il materiale è, salvo diverse 
disposizioni, di proprietà USAC e viene concesso agli atleti per l’intera stagione sportiva. Ogni atleta è tenuto a restituirla lavata al 
termine della stagione o in qualsiasi momento in cui gli venga richiesto da un rappresentante dell’Associazione. Chi smarrisce la 
divisa ufficiale è tenuto a rimborsare il prezzo di quest’ultima per intero. Eventuali condotte scorrette saranno sanzionate mediante 
ammenda e con provvedimenti disciplinari nei confronti di chi danneggerà o deturperà le strutture e i materiali sportivi. 
Articolo 9- USAC declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti occorsi ad effetti personali lasciati incustoditi nei locali 
dove si svolge l’attività sportiva. 
Articolo 10 - Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dall’USAC per le proprie attività, deve essere tenuto da parte di 
tutti gli iscritti 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 le lezioni, 
allenamenti e partite. Si devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, istruttori e dei responsabili USAC. 
Articolo 11 -  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 o 
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. 

Firma dell’atleta: ________________________________ 
Firma del genitore( se l’atleta non è maggiorenne): __________________________________ 
 

INFORMATIVA DELLA PRIVACY 
 
Gestore: USAC RIVAROLO BASKET 2009, via S.Francesco d’Assisi 33, Rivarolo C.se ( TO ) 
 

1) Prendo atto che i miei dati personali ( di mio figlio) saranno trattati, in forma manuale o automatizzata da parte di USAC 
quale indicato in epigrafe, titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere la mia richiesta di 
iscrizione ( di mio figlio) alle attività di USAC. Acconsento inoltre che i dati miei ( di mio figlio) siano comunicati dal titolare 
agli incaricati USAC preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, conservazione, consultazione 
ed elaborazione dei dati.  
Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto, l’iscrizione all’USAC non potrà avere seguito.  
I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome,cognome, età, indirizzo completo enumero di telefono.  
Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati ( di mio figlio) o il diritto di oppormi al loro trattamento possono 
essere esercitati presso il Gestore come sopra indicato. 
2) Cedo, a titolo gratuito, all’associazione sportiva dilettantistica USAC RIVAROLO BASKET 2009 e ai suoi aventi causa il 
diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche mie ( di mio figlio) nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo 
informativo o pubblicitario relative alle attività sportive dell’USAC. Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un 
obbligo a carico USAC. 

    
 
Prestazione di consenso 
Firma dell’atleta o del genitore: ________________________________________________-- 
                   
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La scheda di iscrizione compilata deve essere consegnata presso la cartoleria Vota, in via S.Francesc o a Rivarolo. 
La quota di iscrizione per la stagione 2011-2012 è di 320 euro, pagabile in un'unica soluzione entro il 15 ottobre  o in due rate, entro 
il 15 ottobre e entro il 15 gennaio. Per il minibasket la quota è di 280 euro. Con le stesse scadenze e modalità. 
Sconti per due fratelli, mentre nel caso che i fratelli siano tre, uno non paga. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a USAC RIVAROLO BASKET 2009 
IBAN: IT 85 B 02008 30470 000101622685 

 
 
 


