
un caloroso bentornato a chi è già iscritto allo Spoltore Basket ed un sincero benvenuto a chi si 

iscrive per la prima volta. 

L’Associazione Sportiva Spoltore Basket, con i suoi dirigenti ed i suoi allenatori, è pronta anche 

quest’anno ad emozionarsi, a divertirsi e a giocare con te, conducendoti attraverso un percorso di 

crescita e di maturazione psico-motoria, tecnica e morale. 

Ci sentiamo in dovere di dover essere un punto di riferimento non soltanto sportivo ma anche 

sociale; per questo motivo abbiamo creato il progetto l’Albero del Basket con il quale intendiamo 

dare il nostro contributo in campo sociale e benefico attraverso le nostre iniziative e in generale ogni 

volta che ne abbiamo la possibilità. Abbiamo, infatti, completato il percorso di adozione di un 

bambino etiope, ne abbiamo iniziato un’altro adottando una bambina etiope ed abbiamo portato un 

sostegno fattivo ai bambini marchigiani e aquilani nel momento del bisogno.  

Speriamo dunque di poter continuare la nostra opera grazie sopratutto al vostro sostegno. Il piccolo 

sforzo di ognuno, potrà regalare un’opportunità di migliore qualitá di vita a chi ha bisogno d’aiuto. 
 

Cose importanti da non dimenticare: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tutto lo staff dello Spoltore Basket ti augura un avvincente anno sportivo e ti invita a visitare 

costantemente il nostro sito (www.spoltorebasket.it) e a seguirci su facebook per tutte le novità, le 

foto, i risultati e le curiosità di una bellissima realtà sportiva spoltorese. 

Cordiali saluti 

Riconsegnare al più presto i moduli d’iscrizione compilati in ogni loro parte e firmati per 
consentire l’iscrizione alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e dare il via alla copertura 
assicurativa di base quanto prima; 
 
Fornire al proprio istruttore, entro 10 giorni dall’iscrizione, il certificato medico di sana e 
robusta costituzione per attivitá NON AGONISTICA. RICORDIAMO CHE SOLO DOPO LA 
CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO SI POTRA’ EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALLA FIP 
(Federazione Italiana Pallacanestro) E DARE IL VIA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI BASE. 
Gli iscritti nati nel 2008 ed anni antecedenti  non necessitano di suddetto certificato poiché 
dovranno sottoporsi alla visita medico-sportiva, presso un centro di medicina dello sport da 
scegliere e prenotare a cura dell’atleta; la società apporrà timbro e firma sul foglio richiesta 
visita del centro di medicina dello sport scelto dall’atleta, richiesta,necessaria per poter 
effettuare la visita ed ottenere il relativo certificato medico per attività NON AGONISTICA; 
 
Consegnare copia di un documento di riconoscimento dell’atleta e codice fiscale; 
 
Ricordiamo inoltre ai genitori che l’assicurazione stipulata tramite il tesseramento alla FIP  è 
esclusivamente a copertura di danni permanenti e morte. Vi invitamo pertanto, nel caso in cui 
lo riterrete necessario, ad informarvi presso la vostra assicurazione di fiducia per una polizza 
che abbia una copertura maggiore. 

Ciao! 
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