
INFORMATIVA PER GLI ATLETI
Questo documento vuole offrire agli atleti indicazioni utili e regole da conoscere per un migliore svolgimento
delle attività associative. Non deve essere consegnato alla ASD Ubik Pallacanestro e vi invitiamo a conservarlo 
per ogni pronto futuro riferimento.

Indirizzi ASD Ubik Pallacanestro:
- Uffici  in Viale Verona, 38 – 37022, Fumane (VR), presso il distributore di benzina di Ugolini Petroli
- Orari di apertura sede: consultare il sito internet della Società
- Telefoni di riferimento:

3479660936 (presidente, Damiano Conati)
3470740049 (dirigente responsabile e direttore tecnico, Alessandra Giardini)
3394744439 (direttore amministrativo e contabile, Gualtiero Tiretta)
3479576234 (responsabile visite mediche dalla prima media ai 17 anni, Michele Argiolas)

- Info & E-mail di riferimento: www.ubikpallacanestro.it;  info@ubikpallacanestro.it
Nuovi soci:
Per i nuovi soci, la richiesta di ammissione all’ASD deve essere presentata OBBLIGATORIAMENTE ON LINE 
utilizzando la procedura all'indirizzo http://ubikpallacanestro.it/nuovosocio e occorre attendere (al massimo 
qualche giorno) la mail con cui il Consiglio Direttivo comunica di aver deliberato positivamente sulla richiesta. 
L’iscrizione all’ASD si perfeziona con la successiva consegna del modulo di “Richiesta di Ammissione” generato 
al termine della procedura on line, da stampare e restituire debitamente compilato e firmato e il pagamento 
della quota associativa annuale, insieme con una copia della carta d'identità e del codice fiscale.

Iscrizione ai corsi sportivi:
L’iscrizione ai corsi sportivi della stagione 2019-20 può essere avanzata utilizzando il modulo allegato alla presente
oppure ON LINE utilizzando i link per ilcorso di interesse attivato all’interno della sezione “Iscrizioni” del sito web. 

L’iscrizione ai corsi sportivi si perfeziona con la successiva consegna di:
- modulo di “Domanda di Iscrizione” debitamente compilato e firmato + copia documento d'identità + copia C.F.
- pagamento/attestazione di avvenuto pagamento della quota associativa per la stagione 2019-20 e della quota 
fissata per il corso sportivo d’interesse
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.
La suddetta documentazione è da consegnare presso la sede della Società, sita in Viale Verona 38 a Fumane,
presso il Distributore di Benzina di Ugolini Petroli, al personale presente negli orari di apertura che verranno 
pubblicati sul sito Internet dell’ASD.

Tariffe Corsi ASD Ubik Pallacanestro Stagione 2019 – 20
Prima Squadra Femm.: € 230 a pers. da versare in unica soluzione entro due settimane dall’avvio del corso
Over 40: € 90 a pers. da versare in unica soluzione entro due settimane dall’avvio del corso

 

Pagamento
Per il pagamento sono attive varie modalità:
‐ con bonifico bancario, al conto intestato a ASD Ubik Pallacanestro presso Banca UniCredit – Filialedi San Pietro in 
 Cariano  Iban: IT 61 N 02008 59810 000105274410Causale: COGNOME + NOME DELL’ATLETA + CORSO 
 PRESCELTO. (N.B. con causale errata o mancante NON sidarà seguito all’iscrizione con conseguente impossibilità di 
              prendere parte ai corsi)
‐ con bancomat o con voucher del circuito Easy Welfare, direttamente alla segreteria dell’ASD negli orari di apertura 
             pubblicati sul sito web dell’associazione, oppure nella data che saràcomunicata in palestra.



Cosa comprende l’iscrizione:
Con l’iscrizione ciascun atleta acquisisce la possibilità di partecipare ai corsi sportivi organizzati per la squadra di
rispettiva età/assegnazione, compresi eventuali tornei/manifestazioni cui detta squadra verrà iscritta, nonché
di partecipare alle attività associative dell’ASD Ubik Pallacanestro svolte ai sensi di statuto.
Per la stagione 2019-20 ciascun atleta riceverà anche un gadget scelto a discrezione dell’ASD.

Assicurazione:
Tutti i tesserati dell’Asd Ubik Pallacanestro sono coperti da una polizza assicurativa nominativa (con compagnia
assicurativa a diffusione nazionale), collegata a CSI/FIP, valevole in tutto il mondo.
La polizza copre i tesserati durante tutte le attività istituzionali, ovunque esse vengano svolte. La
copertura assicurativa riguarda gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi, la tutela legale. Infine, l’ASD Ubik
Pallacanestro ha attivato una copertura assicurativa da responsabilità civile e altri rischi che copre ogni altra
attività sociali poste in essere nel corso della stagione.

Certificato Medico:
Ciascun iscritto è tenuto a farsi rilasciare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. 
Per le atlete della Prima Squadra Femminile, la società ‐ con costo a suo carico ‐ provvederà a prenotare la visita
medica sportiva obbligatoria al Centro di Medicina dello Sport di Verona e avrà cura di avvisare con anticipo per 
quel che riguarda giorno e orario.
La consegna all’ASD Ubik Pallacanestro del certificato medico di idoneità sportiva assolve a precisi obblighi di
legge e condiziona la possibilità di partecipare alle attività sportive: pertanto, in caso di mancata consegna del
certificato entro 10gg lavorativi dall’avvio dei corsi – e fino ad allora ‐ l’ASD sarà costretta a inibire agli atleti 
la partecipazione agli allenamenti/gare.

Ripensamento:
Giocare a basket deve essere un piacere e non un obbligo: è possibile in qualsiasi momento interrompere la
partecipazione alle attività sportive, ma chiediamo di avvisare tempestivamente l’allenatore responsabile. 
In caso di ritiro dai corsi - in linea di principio generale - la quota associativa NON è restituibile: l’ASD Ubik 
Pallacanestro si riserva comunque la facoltà di valutare la presenza di gravi e comprovati ragioni che possano 
giustificare eventuali deroghe (es. motivi di salute emersi durante le visite mediche).

Privacy:
L’ASD Ubik Pallacanestro utilizza i dati degli associati in maniera responsabile ed accorta, con particolare
attenzione per quelli dei minori, unicamente per il perseguimento delle finalità statutarie per la promozione del
basket sul territorio.
 L’ASD Ubik Pallacanestro deve – per obblighi di legge e regolamentari – raccogliere alcuni dati degli atleti e dei 
loro familiari, per il cui trattamento è richiesto il rilascio obbligatorio del consenso, pena l’impossibilità di 
perfezionare l’iscrizione (es. tesseramenti, assicurazioni, visite mediche etc.).Ai tesserati sono riservate 
promozioni commerciali dagli sponsor dell’associazione ma nessun dato raccoltoviene ceduto a terzi per finalità 
commerciali o altri fini di lucro. Esistono poi altre forme di consenso nonobbligatorie, legate alla possibilità per 
l’ASD Ubik Pallacanestro di utilizzare i dati e le immagini degli atleti suicanali social (es. comunicati stampa, spazi 
Facebook o Instagram) dell’associazione. Il mancato rilascio di taliautorizzazioni può comportare – ad esempio – 
l’impossibilità per l’atleta di comparire con i propri compagninelle foto della squadra, a margine delle cronache 
delle partite in cui si fosse distinto, in altre iniziativedell’associazione in cui vengono nominati o ritratti i propri 
associati.Tanto chiarito ‐ e ferma la piena libertà di ciascuno ‐ si incoraggiano gli atleti  al rilascio di tutti i 
consensielencati per non precludersi opportunità momenti di sana allegria e visibilità priva dipericoli, nonché per 
facilitare la nostra gestione organizzativa. E’ comunque sempre possibile chiedere lacancellazione dei dati o la 
modifica o la revoca dei consensi facoltativi, senza alcun costo o spesa perl’interessato.Si rammenta – in ogni 
caso – che nessun consenso è dovuto per l’utilizzo di immagini o video relativi ad eventiaperti al pubblico, in 
occasione di manifestazioni sportive o per finalità di cronaca, in caso di soggetti non inprimo piano o non 
immediatamente identificabili.



Codice Etico:
Il Codice Etico dell’Asd Ubik Pallacanestro, definisce l’insieme dei valori e dei principi di condotta rilevanti per la
Società, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice
stesso.
In particolare, valore primario per la Società è l’osservanza dell’etica sportiva, intesa come onestà, lealtà,
correttezza e conformità alle leggi.
Il documento è rivolto a dirigenti, allenatori, atleti e loro genitori, dell’ASD Ubik Pallacanestro. La Società si
impegna a garantirne la più ampia divulgazione a tutti i destinatari e al pubblico in generale mediante la
pubblicazione del medesimo al seguente link: www.ubikpallacanestro.it/wp/codice_etico/
 
 Altre indicazioni
 Uso di lenti e occhiali: è vivamente sconsigliato giocare indossando delle comuni montature perché è frequente 
 il caso di incidenti o rotture accidentali che, irrimediabilmente, non sono rimborsabili sulla base delle coperture 
 assicurative presenti. Se non è possibile rinunciare ad indossarli durante l'attività, si consiglia l'utilizzo di lenti a
 contatto o di occhili specifici per lo sport.
 

  

*da conservare*

http://www.ubikpallacanestro.it/wp/codice_etico_


Con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si dichiara di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte 
dell'Associazione, disponibile all'indirizzo http://ubikpallacanestro.it/privacy

Si rilascia il consenso necessario al trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. 

DATA________________  FIRMA _________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Inoltre si rilascia all'Associazione il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano nello svolgimento delle attività associative, purché 
la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

DATA________________  FIRMA _________________

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Data Firma

Firma

DOMANDA DI ISCRIZIONE

E-Mail

in via/piazza   cap

 residente a

il   nato a

Il sottoscritto  

 prov.

tel.  

C.F.  

 

cittadinanza  

Data

in qualità di socio dell’ASD Ubik Pallacanestro, ai corsi di pallacanestro da questa organizzati per la stagione sportiva 2019-20 impegnandosi a corrispondere la quota 
partecipativa stabilita dal Consiglio Direttivo per il corso d’interesse e a prendere parte con continuità agli allenamenti e alle competizioni sportive indicate 
dall’associazione.
 
Il corso prescelto per la stagione 2019-20 è

[ ] Prima Squadra Femminile 
[ ] Over 40

E’ possibile in qualsiasi momento interrompere la partecipazione al corso prescelto, previo avviso all’allenatore e successiva conferma scritta. In ogni caso, il ritiro non 
dà diritto alla restituzione (neppure pro quota) di quanto versato al momento dell’iscrizione. 

CHIEDE L'ISCRIZIONE

37022 FUMANE (VR)

Partita IVA 04561340235 - Codice Fiscale 04561340235

Via Casetta 63

ASD UBIK PALLACANESTRO

Tel.3394744439 - e-mail. amministrazione@ubikpallacanestro.it - www.ubikpallacanestro.it
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