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REGOLAMENTO ATTIVITA’ DI MINIBASKET 2019/2020 
 

PREMESSA 

L’Associazione L’Arca di Noè, attraverso la realizzazione dell’attività di minibasket si prefigge lo scopo di 

offrire ai bambini partecipanti un contributo per la loro crescita psico-fisica, consapevoli che il movimento 

e l’arricchimento di esperienze motorie, nonchè il confronto con altri coetanei può senz’altro favorire tale 

processo. Inoltre, attraverso lo sport e quindi il Minibasket si educa la persona. Per questo l’associazione 

intende assumere, proponendo quest’attività , una funzione educativa in favore dei bambini. 

Il Minibasket è un “giocosport”, si presenta cioè come mezzo adeguato rivolto ai bambini che utilizza il gioco 

come strumento essenziale per imparare. 

Le attività che saranno organizzate riguarderanno il giocosport minibasket e saranno strutturate sotto forma 

di mini-progetti ed iniziative a cui sarà dato una denominazione ben precisa per rendere più avvincente e 

stimolante la partecipazione dei bambini. 

 
Al fine di rendere più agevole l’attività prevista si forniscono le seguenti indicazioni: 

 
Art. 1 - L’Associazione L’Arca di Noè è affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ed altri Enti di 
Promozione Sportiva, partecipando alle attività da essi promossi. A tal fine gli iscritti verranno tesserati per 
la FIP e/o altri enti di promozione sportiva. 

 

Art. 2 - L’iscrizione ha validità annuale per l’intera stagione sportiva (Da Ottobre a Giugno) ed è subordinata 

al versamento della quota di tesseramento che annualmente viene determinata dal Consiglio Direttivo a 

copertura delle spese sostenute dall’associazione. 
 

Art.3 – Quota di partecipazione 

La quota di tesseramento/ partecipazione annuale è €.260,00, se versata in un’unica soluzione. 
Il pagamento della quota di partecipazione può anche essere effettuato sotto forma di “Quota mensile” 
declinata in: 

Iscrizione: €. 15,00 (una tantum) Quota mensile: €.35,00 mese 
 

La quota comprende: 

- Le  lezioni settimanali  

- La partecipazione alle varie iniziative e manifestazioni organizzate dall’associazione 

- La partecipazione agli incontri/partite previsti nel Trofeo Minibasket organizzato dal Settore Minibasket 
della Federazione Italiana Pallacanestro 

- Assicurazione 

- Gadget durante le manifestazioni ed altre iniziative organizzate durante la stagione sportiva  

 

Art. 4 -  Kit completo di abbigliamento prevede: 

Al fine di garantire il senso di appartenenza e decoro, anche durante le gare e manifestazioni esterne alle 
quali i bambini parteciperanno, nella passata stagione è stato fornito il Kit di abbigliamento di cui tutti 
dovranno dotarsi 

- Completino personalizzato double face; 

- Tuta personalizzata; 

- Zainetto personalizzato; 
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Il costo complessivo è di 50,00 €. (da pagare alla consegna e solo i nuovi iscritti perché sprovvisti) 

Per le famiglie che iscriveranno più di un figlio, si effettuerà uno sconto totale sulla rata del secondo figlio, 

come sotto descritto: 

Modalità con cadenza mensile: 5,00 €. mensili  

Modalità unica rata: 30,00 €. 

 
- Art. 5 – PARTECIPAZIONE IN PROVA 

Per una settimana, i bambini che non hanno fatto ancora esperienza di minibasket negli anni precedenti, 

hanno la possibilità di provare a giocare, partecipando alle lezioni senza nessun vincolo di adesione, 

compilando il modulo “in prova”, che solleva l’associazione da ogni responsabilità derivante dalla 

partecipazione alle lezioni. 

Le lezioni del mese di Settembre sono erogate in modalità gratuita. 

 
- Art. 6 – COMPOSIZIONE TURNI 

La suddivisione e l’inserimento dei bambini nei turni di lezione è regolato dagli Istruttori secondo criteri che 

tengono conto principalmente dell’età dei bambini e dell’eventuale partecipazione degli stessi negli anni 

precedenti. Tale suddivisione, in ogni caso, ha come obiettivo quello di favorire una migliore partecipazione 

ed un più facile inserimento dei bambini ed un sereno coinvolgimento nell’attività. 

 
- Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA 

Ogni bambino è coperto da polizza assicurativa regolata dalla Federazione e/o dall’Ente di Promozione 

Sportiva a cui viene tesserato. Il contratto di assicurazione è a disposizione presso la sede dell’associazione 

per prenderne visione o sul sito dell’associazione all’indirizzo www.minibasketagrigento.it . L’assicurazione 

sarà attiva solo dal giorno in cui è stato consegnato il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva , 

come specificato all’art.11. 

 
- Art. 9 – DURATA DELLE LEZIONI 

Le lezioni di Minibasket durano di norma 1 ora negli orari indicati dalla Segreteria 

 
- Art. 10 – LOGISTICA 

Si raccomanda la puntualità favorendo l’arrivo dei bambini 5 minuti prima dell’inizio della lezione. I bambini 

dovranno essere prelevati dai genitori o da loro incaricati solo al termine della lezione, raccomandando ai 

bambini che, in caso di temporanea assenza per ritardo da parte di chi preleva i bambini dovranno rimanere 

nei locali interni della scuola. 

 
- Art. 11 – PARTECIPAZIONE IN PROVA 

Anche per i bambini che sono “in prova” è necessario, sin dal primo giorno di attività, compilare l’apposita 

scheda con i dati anagrafici del bambino; per i bambini “in prova” non è prevista la copertura assicurativa 

sino all’atto dell’effettiva iscrizione. 
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- Art. 12 – CERTIFICAZIONE SANITARIA 

All’atto dell’iscrizione definitiva dovrà essere compilata la scheda di adesione all’Associazione ed all’attività 

di minibasket ed è obbligatorio, ai fini della copertura assicurativa, la consegna di un certificato rilasciato da 

un medico che attesti “L’idoneità alla pratica sportiva non agonistica”. 

Per i soli nati nell’anno 2008, è obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato 

da un medico sportivo o dall’ASP competente. Medico convenzionato con la nostra associazione “Dott. 

Pancucci” 3336957643 

 
STAFF 

Attualmente nell’Associazione operano istruttori riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallacanestro e/o 

laureati in scienze motorie: 

 
Sede dell’associazione: 

L’ARCA DI NOE’ – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

VIA REGIONE SICILIANA, 51/A/E 92100 AGRIGENTO 

TEL: 0922.401335 CELL. 3208146765 SITO WEB: www.minibasketagrigento.it E-

MAIL. lapostadellarcadinoe@gmail.com 
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