MINIBASKET LIONS 2022-2023
1 - MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI DI MINIBASKET
Solo i nati nel 2017 saltano questa sezione e passano direttamente al punto 2
Per i nati dal 2016 al 2011 E' NECESSARIO iscriversi attraverso una procedura online stabilita
dal Comune di Brescia. Lo potete fare accedendo al sito portaleservizi.comune.brescia.it, andando
alla sezione “Tempo Libero - Eventi e corsi”, selezionando poi “Iscrizioni corsi di promozione
dell'attività sportiva”
La procedura richiede lo SPID.
Il servizio di iscrizione NON E' ANCORA STATO ATTIVATO (ad oggi risultano ancora i corsi
della scorsa stagione), sembra che sarà reso operativo dal 29 Agosto o comunque a breve.
Durante la procedura di iscrizione troverete indicati tutti i nostri corsi nelle palestre Pastori,
Carducci e Molinari (Caionvico). Potrete frequentarne uno, due o anche tre, purchè vi iscriviate
con la procedura online a tutti i giorni / orari in cui intendete partecipare.
Se ad esempio un bambino del 2012 volesse partecipare il Martedì alla Pastori, il Mercoledì a
Caionvico e il Venerdì alla Carducci dovrebbe iscriversi a tutte e tre le lezioni.
Non è obbligatorio ma raccomandiamo molto caldamente almeno due lezioni settimanali a tutti i
bambini dal 2015 al 2011!!!
I non residenti nel Comune di Brescia verranno messi in coda dal sistema, non preoccupatevi e
consideratevi comunque iscritti!

ATTENZIONE: il Comune ordina i corsi per età (6 anni, 7 anni ecc) e non per anno di nascita,
creando confusione rispetto a quella che è la nostra divisione in annate. Durante la procedura online
sarete quindi forzati ad iscrivervi al corso dell'età che ha il bambino il giorno dell'iscrizione, poi
farà comunque fede il nostro orario che riportiamo in allegato, avvisando anche che in base alle
iscrizioni pervenute potremo assestare diversamente i gruppi di modo che ogni bambino sia
messo nelle condizioni più adeguate.

2 - PAGAMENTO DELLE QUOTE D'ISCRIZIONE
Abbiamo deciso di mantenere anche per quest'anno la quota quasi simbolica che avevamo stabilito
la scorsa stagione per il rilancio post Covid: 50€ annuali per ogni lezione settimanale a cui ci si
iscrive (rispetto ai 210€ delle stagioni pre Covid)
Tornando all'esempio di prima, il bambino che frequenta tre volte alla settimana pagherà 150€ per
tutto l'anno.
Durante la procedura di iscrizione sul portale del Comune è possibile presentare l'ISEE per ottenere
un ulteriore sconto.
Le quote vanno versate entro il 15 Ottobre tramite bonifico bancario in un'unica soluzione a:
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA LIONS BASKET SCHOOL
IBAN IT36C0538711210000042677622
CAUSALE: Nome e cognome atleta - Iscrizione minibasket 2022/23

3 - CERTIFICATO MEDICO
Per partecipare alle nostre attività è necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva
-AGONISTICA per i nati nel 2011
- NON agonistica per tutti gli altri
da rinnovare prima che scada per chi ne è già provvisto, da ottenere ex novo diversamente

NB I certificati “di buona salute”, “di sana e robusta costituzione” e simili non
sono validi ai fini della nostra attività.
SCADENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE
Per i NUOVI ISCRITTI:
-Agonistico: in regola già dal primo allenamento
-Non agonistico: tempo fino a fine Settembre, poi dal 3 Ottobre non sarà possibile partecipare alle
attività fino a regolarizzazione.
Per tutti gli altri: in regola già dal primo allenamento, che si tratti di certificato agonistico o non
agonistico.
COME E DOVE OTTENERE IL CERTIFICATO
-Come Lions siamo convenzionati col centro medico Kinesis di via Rieti 4. Potete prenotare
telefonando allo 030-3532337 e dicendo di essere dei Lions.
-Al momento della visita vi servirà il modulo di richiesta da parte della società. Lo trovate in
allegato nella versione per l'idoneità non agonistica, mentre lo troverete direttamente al centro
medico per quella agonistica.
-Non dovrete né ritirare il certificato, che vi consegneremo noi dopo che l'avremo ritirato al centro
medico, né pagarlo: per i nati nel 2011 è incluso nell'iscrizione, per gli altri si pagherà direttamente

in palestra (20€) quando ve lo consegneremo.
-Siete comunque liberi di scegliere altre strutture mediche in base alle vostre comodità, in tal caso
vi occuperete autonomamente del ritiro del certificato, consegnandocene poi una copia, e del
pagamento dello stesso, al prezzo stabilito dal luogo dove vi recherete per la visita.

4 - DOCUMENTI
da consegnare in palestra cartacei e tutti insieme

Per tutti
-Modulo di iscrizione alla società, qui allegato
Solo per i nuovi iscritti
-Copia carta d'identità fronte e retro su un'unica facciata
-Copia tessera sanitaria fronte e retro su un'unica facciata

IN ALLEGATO
1-MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SOCIETA'
2-INFORMATIVA PRIVACY
3-ORARIO
4-MODULO DI RICHIESTA VISITA NON AGONISTICA

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SOCIETA' LIONS BASKET SCHOOL - MINIBASKET
Il genitore
Cognome ………………………………….. Nome ……………………………….
Codice fiscale ………………………………..Telefono………………………......
e.mail ………………………………………………………………
Chiede l'iscrizione alla società Lions Basket School
del proprio figlio
Cognome …………………………………. Nome………………………………..
Codice fiscale...........................................

Leggere con attenzione!!!
1.Il genitore solleva la società Lions Basket School da ogni responsabilità derivante
dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti lasciati incustoditi all'interno
delle strutture sportive utilizzate
2.Il genitore è a conoscenza che la società Lions Basket School non si assume
alcuna responsabilità per quanto possa accadere al di fuori dei luoghi e degli orari di
allenamento, quando gli atleti non sono sotto il controllo dell’allenatore.
3.Il genitore è a conoscenza che sul sito www.fip.it trova informazioni sulla copertura
assicurativa offerta dalla Federazione e sulla legge 196/2003 (privacy)
4.Il genitore e l'atleta hanno preso visione del codice etico a cui si attiene la società,
disponibile sul sito internet societario

www.lionsbasketbrescia.it

5. Il genitore autorizza la Società al trattamento dei dati personali come spiegato
nell'Informativa allegata, ai sensi della normativa sulla protezione
dei dati personali di cui al Regolamento europeo 679/2016.
Con riferimento all’ art. 1341 CC il genitore dichiara di approvare espressamente
quanto indicato ai punti dai 1 a 5.
(DA BARRARE) Il genitore autorizza i Lions Basket School a pubblicare sul proprio
sito internet e sui social societari filmati e/o fotografie dei propri atleti inerenti l’attività
sportiva svolta con la società SI NO

DATA ……………………….. FIRMA DEL GENITORE ………………………………

FOGLIO INFORMATIVO PRIVACY DA

NON RESTITUIRE !!

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) La presente
informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”)
dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in avanti, per brevità: la “FIP”) nell’ambito della gestione del
tesseramento alla medesima Federazione di mini-atleti, atleti, dirigenti, istruttori Minibasket, tesserati CNA (Comitato
Nazionale Allenatori) e tesserati CIA (Commissione Italiana Arbitri).
1. Modalità e finalità del trattamento dati La FIP raccoglie tutti i suoi dati necessari al tesseramento, quali nome e
cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza, recapiti (es. telefono, email), numero del
documento di identità, immagini fotografiche e filmiche. Nel corso del rapporto di tesseramento la FIP potrà
raccogliere altri suoi dati, anche di natura particolare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quali dati sanitari, in
caso di prestazioni rese a favore della Federazione da parte del tesserato. La informiamo che i dati verranno
trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  Mista - elettronica e cartacea I dati raccolti saranno utilizzati per le
seguenti finalità strettamente connesse all’attività sportiva federale e, in particolare, per:  Gestione
amministrativa e assicurativa dei tesserati  Programmazione e organizzazione, anche logistica, delle attività e
degli eventi sportivi  Reclutamento, selezione, valutazione  Adempimento di obblighi fiscali o contabili 
Gestione del contenzioso Tra le finalità connesse al tesseramento rientrano anche la gestione dei dati per
finalità di giustizia sportiva e relativa pubblicazione dei provvedimenti, per realizzare, conservare e utilizzare
immagini fotografiche e/o filmiche, per fini di interesse pubblico o storico/archivistico, nonché per
promuovere le attività federali e fornire una testimonianza sulla pratica sportiva.
2. Base giuridica a) Per l’erogazione dei servizi connessi al tesseramento Il conferimento dei dati è obbligatorio
in base al suo rapporto di tesseramento e/o a obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte dà luogo all'impossibilità per la FIP di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente
tutti gli adempimenti connessi al rapporto di tesseramento. b) Per attività di marketing Previo consenso
specifico e facoltativo, i suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, ovvero per l’invio di comunicazioni
commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche push) e di sistemi
tradizionali (es. posta cartacea), nonché per l’espletamento di attività di pubblicità o di sponsorizzazione di
eventi, tornei e manifestazioni sportive. Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in
qualsiasi momento scrivendo all’email: privacy@fip.it . c) Per attività di cessione a terzi Previo consenso
specifico e facoltativo, la FIP potrà comunicare i suoi dati a terzi (società del settore, sponsor della FIP) che
potranno trattarli per l’invio di proprie comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati
(es. e-mail, SMS, notifiche push) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea). Il consenso prestato è revocabile
in ogni momento scrivendo all’email: privacy@fip.it .
3. Categorie di destinatari Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate a: - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Organismi Antidoping; Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere; - Associazioni e Società Sportive, affiliate e non affiliate;
- Altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle iniziative ed
attività connesse ai fini istituzionali della FIP; - Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti
contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; - Enti,
Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei
campionati e dell’attività sportiva, inclusi procuratori sportivi; - Enti, Società o soggetti, anche stranieri, che
intrattengono con FIP rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; - Imprese assicuratrici; Consulenti esterni della FIP nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società di sviluppo e
manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono attività di elaborazione dati; studi/professionisti di
consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; personale sanitario incaricato dalla
FIP; organi di giustizia sportiva; ecc.); - Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita
e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di
marketing di cui al precedente paragrafo 2, lettera b), di questa informativa. Nella gestione dei suoi dati,
inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili
interni ed esterni individuati per iscritto e ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il
trattamento dei dati: - Membri degli organi federali; - Dipendenti e collaboratori della FIP; - Società esterne
che gestiscono servizi per conto della FIP. In relazione al suo rapporto con la FIP, questi potranno trattare dati
che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) lo stato generale di salute,
idoneità o meno allo svolgimento di determinate attività (quale esito espresso da personale medico)
4. Diritti dell’interessato La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, Lei ha i seguenti diritti:
chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali
dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il
trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene
che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei
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suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità
che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che segue. In particolare, Le
sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di rettifica”, 17
– “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del trattamento”,
20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti e alle condizioni previste
dall’art. 12 del Regolamento stesso. Tutti i dati personali forniti, inclusi i relativi consensi al trattamento, sono
suscettibili di modifiche, integrazioni, rettifiche e/o cancellazioni esclusivamente per mezzo dei sistemi
informatici della FIP. Qualsiasi variazione adottata per mezzo di altri sistemi (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: moduli cartacei) non sarà considerata valida ed efficace. Per esercitare i diritti d’interessato, è
possibile contattare la FIP scrivendo a Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) con sede in Roma – Via
Vitorchiano, 113 – 00189, all’attenzione della Segreteria Generale, o all’indirizzo email: privacy@fip.it . La
FIP ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo di
email: dpo@fip.it .
Periodo di conservazione I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto di tesseramento verranno
conservati anche dopo la cessazione del rapporto di tesseramento, nei limiti dell’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di
difesa. I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato a FIP, potranno essere conservati,
senza limitazioni temporali, per esigenze storiche e/o archivistiche. Con riferimento all’eventuale trattamento
per fini di marketing, La informiamo che i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto di tesseramento,
salvo eventuale revoca del consenso da Lei prestato. Con riferimento all’eventuale trattamento di
comunicazione dei suoi dati a terzi, La informiamo che i dati potranno essere oggetto di comunicazione fino
alla eventuale revoca del suo consenso.
Trasferimento dati Extra UE I suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte della FIP o
di propri responsabili del trattamento di cui la FIP si avvale per attività connesse alla gestione del rapporto di
tesseramento. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, sarà legittimato dal consenso dell’interessato al
tesseramento oppure potrebbe essere disciplinato con i soggetti importatori mediante il ricorso a clausole
contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive
modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione, sulla base di norme
vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. Potrà ottenere
informazioni sul luogo in cui i suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo a Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP), con sede in Roma – via Vitorchiano, 113 – 00189, all’attenzione della Segreteria Generale,
o all’indirizzo email: privacy@fip.it .
Minorenni Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il
Trattamento dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui
tale consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Titolare del Trattamento Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Federazione Italiana Pallacanestro
(FIP) con sede in Roma – Via Vitorchiano, 113 – 00189

ORARIO
DISABILI – dal 3 Ottobre
LUNEDI 16,30-17,30 PASTORI
ANNATE 2017-2016 (PULCINI) – dal 19 Settembre
LUNEDI 16,15-17,15 PASTORI
ANNATE 2015-2014 (SCOIATTOLI) – dal 16 Settembre
LUNEDI 17,30-18,30 CARDUCCI
MERCOLEDI 16,15-17,15 MOLINARI
VENERDI 17-18 PASTORI
ANNATE 2013-2012 (AQUILOTTI)
MARTEDI 17-18 PASTORI – dal 13 Settembre
MERCOLEDI 17,15-18,15 MOLINARI – dal 21 Settembre
VENERDI 18-19 CARDUCCI – dal 23 Settembre
ANNATA 2011 (ESORDIENTI) – dal 13 Settembre
LUNEDI 18,30-19,30 CARDUCCI
MARTEDI 17-18 PASTORI
GIOVEDI 17-18 PASTORI

PALESTRE
PALESTRA PASTORI: VIALE BORNATA 110
Entrando dal cancello principale tenere la destra
e costeggiare l'edificio scolastico,
la palestra è dietro la scuola, ingresso sotto la scala antincendio
PALESTRA MOLINARI: VIA GOLDONI 9 CAIONVICO
PALESTRA CARDUCCI: VIALE PIAVE 50
Ingresso palestra sul retro, in fondo alla stradina chiusa
che passa davanti alla gelateria Maracanà e alla piscina.

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

16,15
PULCINI
PASTORI

17-18
AQUILOTTI
PASTORI

16,15
SCOIATTOLI
MOLINARI

17,00
ESORDIENTI
PASTORI

17,00
SCOIATTOLI
PASTORI

16,30
DISABILI
PASTORI

17-18
ESORDIENTI
PASTORI

17,15
AQUILOTTI
MOLINARI

17,30
SCOIATTOLI
CARDUCCI
18,30
ESORDIENTI
CARDUCCI

18,00
AQUILOTTI
CARDUCCI

