Basket Torre Maura

Informazioni Stagione Sportiva 2018/2019
Categoria 2005/2006/2007

"ogni progetto piccolo o grande che sia, affinché sia “vincente” non può prescindere dall'impegno di fare le cose
fatte bene e con professionalità. Una buona organizzazione, la passione, la meticolosità nei dettagli, la serietà e la
voglia di migliorarsi anno dopo anno ha come obiettivo di arrivare a portare Il Basket Torre Maura ad essere un
centro Minibasket ed un Settore Giovanile di Eccellenza"
il Consiglio Direttivo,
Danilo Ponzo (presidente)
Angelo Lisi (Segretario)
Roberto Ponzo (Vice Presidente)

(25 agosto 2018)
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Durata Stagione Sportiva
La Stagione Sportiva 2018/2019 inizia sabato 01.09.2018 e termina venerdì 28.06.2019.
Palestra allenamenti
Roma (00169) Via delle Alzavole, 21 (palestra scuola Luigi Volpicelli)
Orari Allenamenti
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

dalle ore 18:30 alle ore 20:00
dalle ore 18:30 alle ore 20:00
dalle ore 18:30 alle ore 20:00

Sono previsti altri allenamenti integrativi nelle giornate di sabato mattina o pomeriggio nella
palestra di Via
delle Alzavole o nel Campo di Gara (in corso di definizione) con orari che verranno comunicati di volta in volta
dagli allenatori.
Team 2006/2007

Allenamento

allenamento

allenamento

giorno

lunedì

mercoledì

venerdì

orario

18:30/20:00

18:30/20:00

18:30/20:00

Svolgimento delle attività e regole
- durante gli allenamenti, per motivi di sicurezza e assicurativi e per sfruttare al meglio gli spazi disponibili non è
consentito l'accesso e la permanenza anche temporanea ai genitori all'interno della palestra. I genitori potranno
sostare nell'atrio, negli appositi spazi predisposti.
- In caso di assenza dagli allenamenti è richiesta comunicazione preventiva attraverso il gruppo Wats App di
categoria appositamente costituito.
- essendo gli atleti tutti minori è necessaria una stretta collaborazione genitori/coach all'inizio ed alla fine degli
allenamenti per accertare l'ingresso in palestra e l'uscita al termine dell'orario di allenamento. In caso di ritardo
da parte dei genitori alla fine degli allenamenti è necessario avvisare per tempo gli allenatori utilizzando i
contatti comunicati.
Campionati
E' prevista la partecipazione ad un campionato Federale (FIP) ed un secondo campionato con altro Ente
Sportivo. L'organizzazione e le date di inizio dei campionati ad oggi non sono ancora disponibili e saranno
comunicati successivamente durante le riunioni con i genitori organizzate periodicamente dalla società.
Convocazioni per gare campionato
Le convocazioni per le gare di campionato saranno comunicate direttamente dagli allenatori agli atleti durante
gli allenamenti e ai genitori attraverso il gruppo Wats App appositamente costituito e/o con avvisi nelle
bacheche delle palestre. In caso di impossibilità di partecipazione alle gare di campionato, l'assenza deve essere
tempestivamente comunicata direttamente agli allenatori per permettere la convocazione di altri atleti.
Campo di Gara (in casa)
in corso di definizione
Giorno di Gara e orari dei campionati (in casa)
in corso di definizione, in attesa uscita dei Calendari
Giorno di Gara e orari dei campionati (fuori casa in trasferta)
in corso di definizione, in attesa uscita dei Calendari
Tesseramento
Per gli atleti della categoria 2005 e 2006 è obbligatorio il tesseramento nel Settore Giovanile FIP (Federazione
Italiana Pallacanestro) per la partecipazione al Campionato Federale. Per gli atleti della categoria 2007, non è
previsto il tesseramento ma comunque dovranno e saranno iscritti alla FIP per la partecipazione al Campionato
Federale. E' prevista inoltre l'iscrizione degli atleti 2005, 2006 e 2007 ad una seconda Federazione/Ente Sportivo
per la partecipazione al secondo campionato.
Il riferimento societario per questo argomento è Angelo Lisi che vi contatterà per espletare il perfezionamento
del tesseramento FIP.
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Certificati Medici Idoneità Sportiva
E' obbligatorio per la partecipazione delle attività il Certificato Medico di Idoneità per Attività Agonistiche per gli
atleti dal compimento dell’11 anno di età. Il Certificato può essere rilasciato da Medici Specialisti in medicina
dello Sport secondo le norme legislative in materia. Il certificato ha validità 1 anno dalla data di rilascio. E'
obbligatorio prima dell'inizio delle attività Sportive, la consegna del Certificato; chi non è in possesso del
Certificato non potrà svolgere nessuna attività sportiva. Se il certificato scade durante la Stagione Sportiva
l'atleta non potrà effettuare gli allenamenti e partecipare alle gare finche non consegnerà il Certificato Medico
rinnovato. Il riferimento societario per questo adempimento è Angelo Lisi (338 111.3209 oppure 335 7219500)
al quale potete rivolgervi per qualsiasi chiarimento al riguardo.
Tornei
E' prevista la partecipazione ad uno dei Tornei a livello nazionale di solito organizzato a fine aprile/ inizi maggio.
Il costo dei Tornei è escluso dalla quota associativa e sarà comunicato di volta in volta.
Join the Game (3vs3)
Con la partecipazione al Campionato Federale (FIP) è obbligatorio per le società sportive
la partecipazione al Torneo "Join the Game" organizzato dalla FIP. Il Torneo si svolge di
solito a fine Febbraio a Roma e prevede una prima Fase Provinciale e una Fase
Nazionale (nel mese di Marzo) se si supera la Fase Provinciale.
Ogni squadra è composta da quattro atleti, tre in campo e uno riserva a rotazione
continua. Saranno organizzate più squadre con tutti gli atleti a disposizione. Il costo per
la partecipazione a questo Torneo è completamente a carico dell'Associazione.
Abbigliamento Sportivo
E' obbligatoria, per ognuno degli iscritti, la seguente dotazione :
- divisa da gioco (la stessa dello scorso anno)
- n. 2 T-Shirt allenamento (le stesse dello scorso anno)
- borsa (nuovo modello)
Il contributo che verrà richiesto per l'acquisto dell'abbigliamento e del materiale sportivo (per chi non ne è in
possesso), è escluso dalla quota associativa annuale.
Quote associative
Le quote associative comprendono tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno
dell' Associazione Sportiva come p.e. affitto e pulizia palestre e campi di gara, acquisto palloni e attrezzature,
compensi allenatori, assicurazione contro infortuni, assicurazione RCT, iscrizione a campionati e relative tasse
gara, acquisto materiale medicazione di primo soccorso, formazione all'utilizzo del Defibrillatore e manutenzione
dello stesso, tesseramento e iscrizione a Federazioni Sportive, ecc..., costi vari per il funzionamento
dell'Associazione e manutenzione/aggiornamento sito web e App.
Le quote associative annuali, pari a € 500,00 dovranno essere versate come di seguito indicato:
Rata 1
€

Rata 2
150,0

Pagamento entro il
09/09/2018

€

Rata 3
150,0

Pagamento entro il
31/10/2018

€

Rata 4
100,0

Pagamento entro il
31/01/2019

€

100,0

Pagamento entro il
31/03/2019

Modalità di pagamento quote associative
I versamenti, possono essere eseguiti nei modi di seguito indicati :


Bonifico Bancario a favore di ASD Basket Torre Maura
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Gruppo BPER Agenzia Roma - Torre Maura
Via delle Rondini 7/A 00169 Roma
Iban: IT 22 R 05387 03220 000001093944
Nella causale indicare: Nome e Cognome dell’atleta.



Versamento diretto presso lo sportello della
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Gruppo BPER Agenzia Roma - Torre Maura
Via delle Rondini 7/A 00169 Roma
a favore di ASD Basket Torre Maura
conto corrente n°1093944
Nella causale indicare: Nome e Cognome dell’atleta.

Il riferimento societario per questi adempimenti e per qualsiasi informazione di natura amministrativa è
Roberto Ponzo (327 4344855).
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La ricevuta valida ai fini delle detrazioni fiscali viene rilasciata entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello
relativo ai versamenti (p.e. versamenti effettuati nell'anno 2018, consegna ricevuta pagamenti consegnata entro
il 15 aprile 2019).
Nei casi eccezionali di pagamenti in contanti (previo avviso) viene rilasciata una ricevuta che attesta il solo
pagamento ma non valida ai fini fiscali.
Contatti Associazione
mail ufficiale Associazione:
basket_torremaura@alice.it
Consiglio Direttivo Associazione:
Danilo Ponzo- 328 738.4431 - d.ponzo@torremaurabasket.it
Ruolo nel Consiglio Direttivo: Presidente
Competenze: pubbliche relazioni e Contatti con altre società Sportive, Comunicazione e Marketing,
abbigliamento sportivo.
Angelo Lisi - 338 111.3209 oppure 335 7219500 - a.lisi@@torremaurabasket.it
Ruolo nel Consiglio Direttivo: Segretario
Competenze: tesseramenti, certificati medici, assicurazioni
Roberto Ponzo - 327 4344.855 - rob.ponzo@@torremaurabasket.it
Ruolo nel Consiglio Direttivo: Vice Presidente
Amministrazione e contabilità
Settore Tecnico:
Cristiano Mocci - 340 5509011 - c.mocci@ torremaurabasket.it
Ruolo e competenze: Responsabile Tecnico e Allenatore Settore Giovanile
Andrea Ponzo - 388 3221858 - a.ponzo@ torremaurabasket.it
Ruolo e competenze: Istruttore Minibasket
Daniele Lisi - 333 3394282 - d.lisi@ torremaurabasket.it
Ruolo e competenze: assistente Istruttore Minibasket
Gianluca Ponzo - 388 3221871 - g.ponzo@ torremaurabasket.it
Ruolo e competenze: assistente Istruttore Minibasket
Valerio Frese - 366 1599249 - v.frese@torremaurabasket.it
Ruolo e competenze: assistente Istruttore Minibasket
Amministratore web:
Matteo Ponzo - 346 4948942 -m.ponzo@torremaurabasket.it
Ruolo e competenze: gestione, manutenzione e aggiornamento sito web e App
Comunicazioni societarie
L'associazione invia comunicazioni ufficiali esclusivamente attraverso:
- i gruppi Wats App appositamente costituiti per categorie
- le bacheche presenti nelle palestre
- gli indirizzi di posta elettronica comunicate dai genitori all'atto dell'iscrizione
L'associazione utilizza i seguenti social per informazioni di carattere generale, pubblicizzazione eventi ed altro:
Sito web
App
Facebook
Twitter
Instagram

www.torremaurabasket.it
Basket Torre Maura (scaricabile da Play Store o Apple Store)
Basket Torre Maura
@TorreMBasket
torremaura_basket

Basket Torre Maura
4

