4. TESSERAMENTO MINI ATLETI
Le Società abilitate all’attività Minibasket potranno effettuare i tesseramenti dei bambini in età Minibasket.
Il predisposto modulo (TMA) dovrà essere firmato da almeno uno dei due genitori (o da chi esercita la
responsabilità genitoriale) e conservato da parte della Società. Va ricordato che prerequisito del regolare
tesseramento, è l’assolvimento delle norme in materia di certificazione di idoneità contenute nel
Regolamento Sanitario.
I Mini Atleti saranno divisi in due fasce: Minibasket e Under (in quest’ultima rientreranno i nati 2008 Maschi
e Femmine e le nate 2009). I bambini appartenenti alla fascia Under potranno essere inseriti in Lista Gara
nei Campionati giovanili U13/M, U13/F, e U14/F (solo le 2008) e a tal scopo potranno anche andare in Mini
Prestito (vedi in seguito) verso una Società collegata. Per i Mini Atleti appartenenti a questa fascia che
possono scendere in campo per i Campionati Under, saranno richiesti alle Società, come per gli atleti,
adempimenti differenti a seconda che essi siano italiani nati in Italia, italiani nati all’estero o stranieri.
Il tesseramento degli atleti di categoria Minibasket è consentito fino al 30 giugno 2020.
Categorie e annate di tesseramento del Settore Minibasket
Per l’anno sportivo in corso potranno essere tesserati, solamente miniatleti nati negli anni 2008-2009-20102011-2012-2013-2014 suddivisi nelle seguenti categorie:
- Pulcini bambini nati nel 2013 - 2014
- Paperine bambine nate nel 2012 -2013 -2014
- Scoiattoli bambini nati nel 2011 – 2012
- Libellule bambine nate nel 2011 – 2012 - 2013
- Aquilotti bambini nati nel 2009 - 2010 (ammessi i nati nel 2011)
- Gazzelle bambine nate nel 2009 – 2010 - 2011
- Esordienti Maschile bambini nati nel 2008 (ammessi i nati nel 2009)
- Esordienti Femminile bambine nate nel 2008 – 2009 - 2010
Per partecipare all’attività federale di qualsiasi tipo, organizzata o autorizzata dai Comitati Territoriali e/o
dal Settore Minibasket della FIP è obbligatorio il regolare, preventivo tesseramento dei miniatleti.
4.1 FASCIA MINIBASKET
Il Tesseramento Mini Atleti della fascia Minibasket é una procedura molto semplice e veloce. Identificata
l’anagrafica del soggetto da tesserare, cercandola tra le esistenti o inserendone una nuova all’occorrenza, e
superati alcuni controlli automatici effettuati dal sistema (tesseramenti già in essere, età, ecc), si potrà
stampare il modulo di tesseramento che dovrà essere conservato a cura della Società, come da regolamenti
federali, una volta sottoscritto da almeno un genitore (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) e dal
Presidente della Società. Il modulo firmato dovrà essere uplodato nella procedura insieme al documento di
riconoscimento dell’atleta.
In caso di necessità, sempre dalla pagina dei Mini Statini, potrà essere visionato il documento firmato già
allegato. La procedura si concluderà immediatamente: il relativo contributo sarà contestualmente
addebitato su RMC e il bambino potrà praticare attività Minibasket risultando da subito nei Mini Statini. In
ogni caso i Mini Atleti appartenenti alla fascia Minibasket non potranno essere inseriti in Lista Gara per i
Campionati giovanili e non potranno andare in Mini Prestito. Per interrompere il Tesseramento dei Mini
Atleti della fascia Minibasket prima del termine della stagione sportiva, è necessaria comunicazione tramite
la casella di posta spes della società alla Segreteria del Settore Minibasket (minibasket@fip.it) che
provvederà agli adempimenti conseguenti.

