
 

 

 

 

 

MINIBASKET EXTRA PASS GARDONESE 

INFORMAZIONI, REGOLAMENTO DEL CORSO 

E INFORMATIVA PRIVACY. 

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

organizza in collaborazione con la Pallacanestro Gardonese un corso di mini-basket e easy-basket. 

Sono ammessi gli atleti nati tra il 31/12/2017 ed il 01/01/2011, eventuali eccezioni saranno 

valutate dall’istruttore incaricato 

Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi di allenamento in base ad età e capacità di modo da offrire 

una proposta adeguata ad ogni iscritto. 

1) LUOGO: I corsi avranno luogo presso la palestra nella Palestra ITIS di Via Canossi, Gardone V.T 

 

2) ALLENAMENTI: Gli allenamenti saranno due, il lunedì ed il giovedì nella fascia oraria tra le 

16.30 e le 18.30. In base alle iscrizioni verranno definiti due o tre gruppi e quindi gli orari 

definitivi saremo in grado di comunicarli ad inizio ottobre.  

 

3) ARRIVI E PARTENZE: La fase di accoglienza in palestra per il primo gruppo è prevista dalle ore 

16.15 in poi. La partecipazione dei genitori agli allenamenti è tollerata ma non consigliata per 

agevolare una crescita autonoma dei mini-atleti. Sarà possibile concordare un breve periodo di 

ambientamento per gli iscritti più piccoli. 

 

4) ISCRZIONI: Per l’iscrizione è necessario, 

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

• Allegare la documentazione richiesta; 

• Versare la quota d’iscrizione (possibilità di divisione in due o tre rate); 

• Compilare e firmare il presente documento. 

 

5) QUOTA D’ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione per la partecipazione al corso Minibasket di Extra 

Pass è di € 300,00. La quota comprende l’assicurazione responsabilità civile ed infortuni, 

l’assistenza medica, il tesseramento presso Extra Pass ASD (affiliata FIP), la formazione tecnica 

e atletica ma soprattutto educativa. 

 

 

 

 

 

http://www.extrapass.it/


 

 

 

 

 

In caso di fratelli/sorelle lo sconto previsto sulla seconda iscrizione è di € 50,00. La partecipazione 

ad un solo giorno di allenamento avrà il costo di € 200,00. 

6) 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: IT94P0569654370000003652X27 – Causale: Quota 

d’iscrizione Minibasket NOME COGNOME. Si potrà altresì pagare tramite contanti, verrà 

rilasciata una ricevuta non fiscale. Altri metodi di pagamento potranno essere richiesti 

all’istruttore di riferimento. 

 

7) RIMBORSI: Se un partecipante iscrittosi rinuncia a proseguire il corso, gli verrà riconosciuta la 

parte di annualità non goduta al netto dei costi fissi sostenuti. Ogni abbandono successivo al 

01/03/2022 non sarà rimborsato. Si potranno tuttavia concordare voucher per future attività 

oppure valutare situazioni eccezionali (infortuni, malattie, ecc..). 

  

8) PROBLEMATICHE SANITARIE: Si è pregati di avvisare l’istruttore di qualsiasi malattia o 

specifica in ambito sanitario relativa all’atleta. Questo per permettere alla nostra Società di 

condurre un percorso consapevole e responsabile verso tutti gli iscritti. 

 

9) DISCIPLINA: Ogni seria violazione alle primarie regole di comportamento e di socialità saranno 

oggetto di una valutazione condivisa con la famiglia e, se necessario, di provvedimenti 

disciplinari nei confronti dell’iscritto. 

 

10) MODIFICHE: La Società si impegna a comunicare per tempo a tutte le famiglie eventuali 
modifiche relative agli appuntamenti sportivi in programma. 
 

11) RESPONSABILITÀ: La Società declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti e 
danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. La Società risulta 
eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza 
assicurativa stipulata. 

 
12) 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).  

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
13) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE: Si richiede il consenso ad un 

eventuale utilizzo di immagini fotografiche o riprese audio visive durante lo svolgimento del 
corso. Sarà comunque premura della Società avvisare le famiglie prima di simili appuntamenti. 

 
14) ANNULLAMENTO CAUSA COVID-19: Nel caso in cui il corso dovesse interrompersi a causa di 

impedimenti dovuti a decreti anti-COVID19, il rimborso per ogni atleta sarà integrale, al netto 
delle spese già sostenute per tesseramento e Kit-Extra Pass che verrà in ogni modo fornito 
all’atleta (€ 35,00 circa). 

 

15) GENITORI: Il genitore si impegna a partecipare all’attività del figlio/a in maniera essenziale, 
favorendo lo sviluppo dell’autonomia di quest’ultimo compatibilmente con l’età. Si impegna 
inoltre a partecipare agli allenamenti, se necessario, in rigoroso silenzio ed alle partite, se 
presenti, in maniera rispettosa di tutte le parti coinvolte (avversari, arbitri, allenatori, genitori 
avversari). 

 
             
                 Data e luogo 
 
 
_____________________________ 
 
 
 

       Firma atleta                                                                              Firma del genitore         

 

 

_____________________________                                      ________________________________ 

 

 

 

 

 

                                      


