
 

 

 

 

 

EXTRA PASS BASKETBALL OFF-SEASON 

INFORMAZIONI, REGOLAMENTO  

E INFORMATIVA PRIVACY. 

L’associazione sportiva dilettantistica EXTRA PASS, con sede a Brescia in via Sabbioneta, 23 

organizza un programma di off-season estiva rivolta ad atleti/e dai 16 anni in su (nati dal 

01/01/2006 in poi). 

Gli iscritti, durante le diverse settimane verranno suddivisi in gruppi di allenamento in base ad età 

e capacità di modo da offrire una proposta adeguata ad ogni partecipante.  

Eventuali situazioni limite verranno valutate dagli organizzatori e dallo staff tecnico. 

1) ALLENAMENTI: Extra Pass comunicherà per tempo agli atleti iscritti la sede (o le sedi) dei 

diversi impegni sportivi che saranno comunque a Brescia (e/o Comuni limitrofi). 

L’organizzazione si riserva di modificare la strutturazione degli allenamenti tra le diverse 

settimane in dipendenza dalle disponibilità degli impianti e/o dalle esigenze dei professionisti 

coinvolti. La settimana prevede allenamenti dal lunedì al venerdì per un impegno di circa 3h al 

giorno (15h settimanali). 

 

2) ISCRZIONI: Per l’iscrizione è necessario, 

• Compilare l’apposito form direttamente sul sito www.extrapass.it ; 

• Allegare copia del certificato medico in corso di validità; 

• Allegare copia del documento d’identità (c.identità e tessera sanitaria); 

• Versare la quota d’iscrizione; 

• Compilare e firmare il presente documento. 

 

3) QUOTA D’ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione per la partecipazione ad una singola settimana di 

“Extra Pass Off-Season” è di 320,00€ e comprende la formazione tecnica e fisica, il 

tesseramento, la copertura assicurativa ed eventuali gadget. 

Lo sconto previsto per chi partecipa a più settimane è di 15,00€ per ogni settimana aggiuntiva 

(dalla seconda in poi). 

 

4) MODALITÀ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione potrà essere versata tramite bonifico 

bancario sul c/c dell’Associazione sportiva dilettantistica Extra Pass (Intestazione: Extra Pass 

Associazione sportiva dilettantistica – IBAN: IT59I0501811200000017015777 – Causale: Quota 

d’iscrizione off-season). Altri metodi di pagamento potranno essere richiesti agli organizzatori. 
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5) RIMBORSI: Se un partecipante iscrittosi rinuncia, ha diritto al rimborso dell’intera somma 

versata, purché venga fatta disdetta scritta all’indirizzo mail info@extrapass.it o ad altri 

recapiti dell’organizzazione non meno di 7 giorni prima dell’avvio dell’attività. Saranno 

ovviamente rimborsati interamente gli atleti impossibilitati a partecipare per motivi validi e 

inderogabili e/o per sopraggiunto infortunio. 

 

6) TRASPORTI: Extra Pass non si incarica del trasporto degli atleti dal relativo domicilio al luogo in 

cui si svolgono gli allenamenti e solleva i propri collaboratori da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

 

7) TEMPO LIBERO: Extra Pass non si incarica della gestione di eventuali momenti liberi tra i 

diversi impegni sportivi dell’off-season, né della somministrazione di pasti all’interno della 

giornata. Al termine di ogni seduta di allenamento lo staff sarà considerato libero da qualsiasi 

dovere di sorveglianza. L’organizzazione sarà ovviamente disponibile a controllare per brevi 

periodi gli atleti, se minori, in attesa dell’arrivo dei genitori o di chi ne fa le veci, previa accordo 

tra le parti. 

 

8) RESPONSABILITÀ: L'organizzazione dell’off-season declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti e danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento 
dell’attività sportiva. L'organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed 
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata. 

 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Alla sottoscrizione del modulo d'iscrizione consegue 

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 (ex L. n. 675/1996).  
 

10) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE: Alla sottoscrizione del modulo 
d'iscrizione consegue l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le 
riprese audio visive acquisite durante il Camp. 
 

11) REQUISITI SANITARI: Vista la continua evoluzione della situazione sanitaria legata alla 
pandemia, sarà cura dello staff informare atleti e famiglie circa i requisiti sanitari necessari per 
poter partecipare alla manifestazione in prossimità dell’apertura di quest’ultima. Extra Pass 
ASD è una realtà sportiva affiliata UISP ed iscritta nel registro CONI e pertanto seguirà qualsiasi 
indicazione proveniente da tali organi in materia.  
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          Data e luogo                                                                     Firma dell’atleta  

                                                                                                 (o del genitore in caso di minore)       

 

 

_____________________________                                 ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                      


