REGOLAMENTO HERON BASKET
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il presente Regolamento contiene una serie di importanti informazioni e norme di cui l’atleta e/o la famiglia
devono prendere visione. Il Regolamento dovrà essere accettato all’atto dell’iscrizione, per sua totale
approvazione, dall’atleta maggiorenne o da un genitore (ovvero da chi esercita la potestà genitoriale).
1 - PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE
Per la Stagione Sportiva 2021/2022 la nostra Società propone l’iscrizione alle seguenti categorie:
Squadra Scoiattoli (annate 2013-2014)
Squadra Aquilotti Mini (annata 2012)
Squadra Aquilotti Maxi (annata 2011)
Squadra U13 (annata 2009-2010)
Squadra U15 (annate 2007-2008)
Squadra U17 (annate 2005-2006)
Squadra U19 (annate 2003-2004)
Squadra 1° Divisione (annate 2002 e superiori)
2 – DURATA
Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla Società in collaborazione con i singoli staff
tecnici, nei mesi di agosto/settembre 2021 per terminare nel mese di maggio 2022.
3 - ISCRIZIONE
Tutte le iscrizioni si riceveranno esclusivamente online compilando il FORM DI ISCRIZIONE (presente anche
sul sito internet) con tutti i dati dell’atleta e di un genitore (se l’atleta è minorenne).
Le iscrizioni sono aperte sino al raggiungimento della massima capienza di ogni squadra.
Per formalizzare l’iscrizione servirà fornire:
• Modulo di iscrizione compilato on line
• Fotocopia leggibile della carta di identità dell’atleta (se prima iscrizione o se modificata rispetto all’anno
precedente) da inviare via mail a basket@progettoheron.it
• Fotocopia leggibile del tesserino sanitario dell’atleta (se prima iscrizione o se modificata rispetto all’anno
precedente) da inviare via mail a basket@progettoheron.it
• Copia della visita di idoneità sportiva agonistica o del libretto verde (vedi punto 9)
• Pagamento della quota intera o prima rata (vedi punto 4)
4 - QUOTE
È data la possibilità di saldare la quota in soluzione unica oppure in tre rate. In caso di interruzione forzata
dell’attività si procederà con la sospensione delle relative rate o con l’emissione di un voucher.
Per la stagione in essere le quote saranno le seguenti:
€ 350 per il Settore Giovanile (squadre U13>U19) comprensivo di materiale come da punto 8. La quota si
può saldare in unica soluzione entro il 15 ottobre oppure in tre rate così ripartite:
❖ € 150 entro il 15 ottobre
❖ € 100 entro il 15 gennaio
❖ € 100 entro il 15 marzo
• € 300 per il Settore Minibasket (squadre scoiattoli/aquilotti) comprensivo di materiale come da punto
8. La quota si può saldare in unica soluzione entro il 15 ottobre oppure in tre rate così ripartite:
❖ € 150 entro il 15 ottobre
❖ € 100 entro il 15 gennaio
❖ € 50 entro il 15 marzo
• € 15 per la tessera assicurativa obbligatoria (da inserire nel primo pagamento)
In caso di abbandono la quota di iscrizione sarà restituita solo per comprovate ragioni mediche (infortunio).

5 - RIDUZIONI
Agevolazioni per le atleti/e iscritte a Heron Volley o Heron Basket:
• Fratelli: per l’iscrizione di un secondo figlio la quota sarà ridotta di 100€ (in caso di pagamento rateizzato
lo sconto verrà suddiviso sulle tre rate di 50€-25€-25€); per il terzo figlio la riduzione sarà di 200€ (in
caso di pagamento rateizzato lo sconto verrà suddiviso sulle tre rate di 100€-50€-50€).
• Segnalazione Sponsor: Heron raccoglie sponsorizzazioni a sostegno della propria attività educativa e
sociale. Ogni genitore può segnalare alla Società il nominativo di un potenziale sponsor (es. la propria
azienda). Un nostro responsabile provvederà a prendere contatto per attivare una possibile partnership.
In caso di accordo il genitore che lo ha segnalato riceverà un buono, pari al 10% dell’importo di
sponsorizzazione ricevuto, da spendere sull’iscrizione di uno dei servizi offerti da Heron.
• Iscrizione posticipata: qualora l’iscrizione avvenga dopo il 1° gennaio 2022 la quota sarà ridotta di 80€.
• Prove gratuite: durante il mese di settembre sono previste due settimane di prova gratuita; durante la
stagione verranno consentiti due allenamenti di prova gratuiti; durante il mese di maggio sarà possibile
svolgere allenamenti gratuiti (pagando la sola quota assicurativa).
6 - LA QUOTA COMPRENDE
Per tutte le categorie la quota comprende:
• corso annuale di pallacanestro
• partecipazione ad almeno un campionato
• costi federali FIP
• kit abbigliamento (vedi punto 8)
• coperture assicurative (vedi punto 12)
• guida tecnica da parte di allenatori qualificati con almeno uno dei seguenti titoli:
- Laurea in Scienze Motorie
- Allenatore Qualificato CNA FIP
- Istruttore Minibasket Qualificato FIP
• convezione con centro fisioterapico
7 - METODI DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a HERON SCSD presso Banco
Popolare filiale di Bagnolo in Piano IBAN: IT42M0503466140000000011800 (indicando nella causale:
“cognome e nome + squadra di appartenenza”). In alternativa si potrà pagare con
contanti/assegno/bancomat presso il nostro ufficio (via Gramsci 2/d) negli orari di apertura al pubblico.
NB: si ricorda che per poter portare in detrazione i pagamenti per attività sportive dilettantistiche questi
devono necessariamente essere effettuati con mezzi tracciabili (bancomat, assegno o bonifico).
8 - ABBIGLIAMENTO
Il kit d’abbigliamento previsto sarà fornito una volta pagata la quota d’iscrizione.
A tutti gli iscritti verrà fornito:
• T-shirt da allenamento
• Calze Heron
• Borsa o zainetto (se non già ricevuti gli anni passati)
NB: la divisa da gioco personalizzata consegnata per la stagione 2020/2021, poiché mai utilizzata in
campionato, verrà usata come divisa da gara nella nuova stagione. Chi non la avesse ricevuta (oppure la
avesse smarrita o rovinata) può richiederla al costo di €30,00 da saldare assieme alla prima rata.
La richiesta di materiale integrativo aggiuntivo o successivo a quello fornito al momento dell’iscrizione è a
pagamento. I genitori o gli atleti interessati dovranno farne esplicita richiesta presso il nostro ufficio.
9 - VISITA MEDICA
La visita medica è obbligatoria per poter praticare l’attività sportiva. Chi non si sottopone alla visita medica,
verrà fermato da ogni attività (allenamenti e partite) fino all’effettivo adempimento. Una volta effettuata la
visita medica servirà inviarne tempestivamente una copia alla mail visite@progettoheron.it
La certificazione varia in base all’età dell’atleta, nel modo seguente:

• Atleti sino a 10 anni: serve il certificato di buona salute (libretto verde) rilasciato dal proprio pediatra,
con durata annuale. Per il rilascio gratuito del certificato bisogna consegnare al pediatra il modulo
prestampato della nostra Società (qui il modulo). Si precisa che solo per il primo rilascio il pediatra
chiederà un ECG, per cui vi invitiamo a organizzarvi per tempo per poterlo richiedere. Per i rinnovi
successivi basterà presentarsi dal pediatra col modulo prestampato.
• Al compimento del 11esimo anno: è obbligatoria la certificazione per attività agonistica, di durata
annuale. La visita è da eseguirsi presso la medicina dello sport e la prenotazione va effettuata dalla
famiglia tramite CUP o Fascicolo Sanitario Elettronico. Per gli atleti minorenni la visita è gratuita e per
poter beneficiare dell’esenzione ticket servirà presentare:
- specifica richiesta della Società (scarica qui) su cui va apposto timbro e firma in originale, che potete
richiedere in ufficio o in palestra
- apposito modulo di consenso informato (scarica qui) da portare il giorno della visita
- documentazione per l’esame urine (scarica qui le istruzioni) che andrà consegnato alcuni giorni prima
della visita presso i centri indicati, tramite la provetta reperibile presso nostro ufficio
In caso di tempi di attesa particolarmente lunghi o di volontà della famiglia, la visita può essere
effettuata in libera professione (a pagamento), utilizzando le convenzioni attive con alcuni centri privati.
• Per gli atleti maggiorenni: il rilascio dell’idoneità sportiva è sempre a pagamento (anche presso l’AUSL).
• Per i soggetti che hanno contratto il Covid: costoro dovranno rifare la visita di idoneità, anche se tuttora
in corso di validità, tramite una procedura particolare (Return to Play). Contattate i referenti per info.
10 - VINCOLO ATLETI
Con l’iscrizione all’attività per la stagione sportiva si stabilisce un vincolo tra Società ed atleti/e con le
modalità stabilite dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Tale vincolo varia a seconda dell’età:
• Fino al compimento del 11° anno (cat. Esordienti): il vincolo è annuale e viene rinnovato all’inizio di
ogni stagione sportiva tramite un modulo di tesseramento firmato da almeno un genitore.
• Dal compimento del 12° anno (cat. Under13): il vincolo diventa pluriennale e lega l’atleta alla Società
fino al 21° anno di età. Tale vincolo è stabilito dal Regolamento FIP e non è opzionale per le Società
aderenti. Il vincolo è stato costituito per dar modo alle Società di programmare con serietà e
responsabilità le attività nel tempo e rappresenta quindi una tutela per gli atleti e per la Società stessa.
Lo scioglimento del vincolo può avvenire solo nei casi previsti dal Regolamento FIP.
11 - NULLA-OSTA E TRASFERIMENTO ATLETI
Il nulla-osta per lo svolgimento di allenamenti e/o amichevoli presso altra Società durante l’annata sportiva
verrà rilasciato dietro espressa richiesta da parte della Società terza, previo confronto con l’atleta e famiglia.
Con il rilascio del nulla-osta Heron viene sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità su eventuali infortuni o
danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la Società terza. Il nulla-osta non permette
assolutamente all’atleta la partecipazione ad alcuna gara ufficiale o al tesseramento presso la Società terza.
Per il prestito o la cessione degli atleti sotto vincolo pluriennale (12-21 anni) si seguono queste indicazioni:
• Per il primo anno > trasferimento temporaneo (prestito)
1. Qualora un atleta volesse, a fine stagione, effettuare una prova presso un’altra Società, questa ne dovrà
fare espressa richiesta al Consiglio Direttivo di Heron. Una volta ricevuta richiesta e rilasciato regolare
nulla osta, verrà autorizzato un periodo di prova fino al 30 giugno, dopo tale periodo non si autorizzeranno
allenamenti in altre Società. Entro il 30/6 l'atleta dovrà rendere note al Responsabile le sue intenzioni.
2. Il Consiglio Direttivo valuterà la richiesta di trasferimento temporaneo e darà l’autorizzazione definitiva,
solo dopo l’accordo con la Società terza con cui verrà concordata un’eventuale indennità di prestito.
• Dopo il primo anno > rinnovo del prestito o trasferimento definitivo
1. Qualora un atleta in prestito volesse, a fine stagione, prolungare la propria esperienza presso un’altra
Società, questa entro il 30 giugno di ogni anno dovrà comunicare al Consiglio Direttivo di Heron
l’intenzione di richiedere un ulteriore prestito o un trasferimento definitivo, stessa cosa dovrà fare l’atleta.
In questo caso la Società valuterà la richiesta e stabilirà l’eventuale indennità di prestito o di trasferimento.
2. In caso di accordo tra le Società, l'atleta sarà ceduto in modo definitivo.

12 - ASSICURAZIONI E INFORTUNI
La quota assicurativa annuale, valida dal 1° settembre al 31 agosto, prevede la copertura assicurativa base
della polizza FIP, scaricabile a questo link. In aggiunta a questa Heron stipula un’ulteriore polizza assicurativa
presso AIG, che prevede un’integrazione, le cui coperture sono visionabili a questo link.
In caso di infortunio occorso durante le attività di Heron Basket l’atleta deve recarsi al Pronto Soccorso e
informare il proprio allenatore o responsabile di settore dell’esito dell’accertamento, al fine di valutare
un’eventuale apertura della pratica assicurativa. In questo caso la denuncia verrà compilata direttamente
dalla Società allegando il referto del Pronto Soccorso, che dovrà essere consegnato entro 3gg dall’evento. Le
comunicazioni successive inerente all’infortunio, così come l’invio di documentazione medica e le eventuali
liquidazioni saranno gestite direttamente tra la famiglia e la compagnia assicurativa.
Heron inoltre dispone di un accordo con un ortopedico per valutare eventuali situazioni di infortunio, in tal
caso serve prendere contatto con i referenti per fissare un appuntamento.
13 - RESPONSABILITÀ
Heron Basket declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli atleti all’interno dei campi da
gioco e dagli spogliatoi delle palestre comunali. Gli allenatori/dirigenti si ritengono responsabili degli atleti
esclusivamente dal loro ingresso sul campo di gioco, in presenza dell’allenatore/dirigente, e sino all’uscita
dallo stesso dopo il termine dell’allenamento. Qualora gli atleti compissero, negli spogliatoi o in campo da
gioco, comportamenti incivili o arrecassero danno a locali o strumentazioni, la Società si ritiene sollevata da
ogni responsabilità e la stessa ricadrà sui genitori.
14 – REGOLE DI COMPORTAMENTO
Gli atleti e i loro genitori sono invitati a prendere attenta visione delle regole di seguito riportate così da
consentire una serena e prolifica collaborazione con la Società ed il proprio staff:
Regolamento atleti e genitori - Regolamento istruttori e staff
15 – PROTOCOLLI COVID
Si prega di prendere visione dei seguenti protocolli:
Protocollo Heron spazi chiusi – Estratto Protocolli FIP
16 - AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’atleta o i genitori o chi ne esercita la patria potestà con la sottoscrizione del tesseramento acconsentiranno
al trattamento dei propri dati per i motivi di seguito riportati. La non accettazione del trattamento dati
renderà impossibile il tesseramento e la partecipazione ad ogni attività della Società.
• Alla comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive Federazioni o enti di
promozione sportiva e ad enti istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per finalità direttamente
connesse con l’attività svolta;
• Alla comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati
contratti assicurativi per la copertura di rischi derivanti infortuni o responsabilità civile; alla
comunicazione alla stessa assicurazione, a Federazione o Enti, se previsti dalla legge, di dati che
potrebbero comprendere dati sensibili per aprire pratiche relative ad eventuali sinistri;
• All’utilizzo dell’immagine e/o voce in foto, riprese filmate e incisioni audio in occasione di momenti
pubblici, al fine di documentare l’attività della Società stessa; in immagini individuali e di gruppo per il
sito internet, social network e altre comunicazioni.
17 - INFORMATIVA PRIVACY
Si prega di prendere visione del trattamento dei dati personali a questo link.
18 - CONTATTI
Rodny Olivares (responsabile Basket) 331 8824889
Ufficio Heron (amministrazione)
0522 088278

r.olivares@progettoheron.it
amministrazione@progettoheron.it

