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Spett.le Famiglia, 

il presente kit di benvenuto contiene tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione ai 

corsi di basket e minibasket organizzati dall’associazione sportiva dilettantistica Junior Basket 

Rovereto per la stagione sportiva 2012/2013. I corsi di minibasket sono riservati a bambini e 
bambine nati dopo l’1 gennaio 2001. L’inizio dell’attività è previsto nelle seguenti date: 

 Ovetti (scuola materna) dal 24 settembre ore 16.30 palestra s.m.Orsi; 

 Pulcini (I Elementare) dal 24 settembre ore 17.30 palestra s.m.Orsi; 

 Aquilotti Open (IV Elementare) dal 18 settembre ore 18.30 pal.Ist.Filzi; 

 Aquilotti Elite (V Elementare) dal 17 settembre ore 17.30 pal.Ist.Filzi; 

 Esordienti (I Media) dal 17 settembre ore 18.30 pal.Ist.Filzi. 

Il calendario sarà aderente a quello scolastico, salvo diversa comunicazione. 

PER L’ISCRIZIONE è NECESSARIO CONSEGNARE ALL’ISTRUTTORE IN PALESTRA: 

1. Modulo di iscrizione 

2. Modulo 19/I 

3. Fotocopia della carta di identità del bambino/bambina 

4. Ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

La quota di iscrizione annuale è da versarsi in un'unica soluzione a mezzo 

bonifico bancario: 

Beneficiario: Junior Basket Rovereto A.S.D. 

Importo: € 200,00 

IBAN: IT 27 T 08091 20800 000006022747 

Causale: Iscrizione Nome Cognome 2012/2013 

La quota di iscrizione comprende: 

 Partecipazione alle attività di minibasket organizzate da Junior 

Basket Rovereto da settembre a giugno 

 Partecipazione ai tornei ufficiali organizzati dalla Federazione 

Italiana Pallacanestro 

 Materiale tecnico e gadget 

5. Certificato medico 

IMPORTANTE 

Per iniziare l’attività in palestra è indispensabile portare un 

certificato medico: 

- Per i nati nel 2003 e seguenti il certificato di buona 

salute, rilasciato dal medico di base o pediatra gratuitamente 

presentando la richiesta allegata; 

- Per i nati nel 2001 e 2002 è necessario il certificato di 

medicina sportiva, prenotazione visita chiamando il CUP al 

numero 848816816. 

Nel darVi appuntamento in palestra, Vi saluto cordialmente, 

 Junior Basket Rovereto 
Il Presidente 

Bruno Vettori 
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MODULO DI ISCRIZIONE – STAGIONE 2012/2013 

DATI ANAGRAFICI BAMBINO 

Nome  

Cognome  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita  

Indirizzo  

Città  

Codice Fiscale  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, (L.675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti) con la 
presente si autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad 
informazioni sull’attività di Junior Basket Rovereto; essi potranno essere trasmessi agli enti con cui Junior Basket 
Rovereto collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche previsioni 
contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge 
e dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è Junior Basket Rovereto e responsabile è il presidente. Si 
autorizza inoltre l’eventuale riproduzione dell’immagine sia fotografica che filmata per materiale promozionale o di 
archivio o per qualsiasi legittimo utilizzo che Junior Basket Rovereto a.s.d. stessa decidesse di pubblicare, senza 
remunerazione. Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la 
famiglia per avvisi o comunicazioni relative all’attività o all’atleta. L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un 
database per inviare periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attività di Junior Basket Rovereto a.s.d. 
tramite il servizio di posta elettronica. Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003. Il sottoscritto 
genitore preso atto delle informazioni riguardanti l’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.10 della L.675/96 
esprime il consenso al loro trattamento e alla comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento 
degli scopi statutari. Esente da bollo in modo assoluto - art.7-Tabella-allegato B-D.P.R: 6.10.1972 n°642. 

Data e Firma  

GENITORE 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

RECAPITI PER COMUNICAZIONI 

Cellulare  

Telefono  

Email  

Data e Firma  
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Richiesta certificato medico 
da presentare al medico di base o al pediatra 

 

Il presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’associazione sportiva 
dilettantistica Junior Basket Rovereto, con sede in Rovereto (TN), affiliata alla 
Federazione Italiana Pallacanestro (codice FIP 051640) e al CONI 

 

chiede 

 

che l’atleta sotto indicato sia sottoposto al controllo sanitario di cui al D.M. 28 
febbraio 1983. 

  

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

 

 

 Junior Basket Rovereto a.s.d. 
Il presidente 

Dott. Bruno Vettori 
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