NORME GENERALI SULLE CATEGORIE DEL MINIBASKET
Si possono iscrivere a FIP Settore Minibasket entro e non oltre il 30 aprile 2010
solamente i/le bambini/e nati/e negli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004
suddivisi nelle seguenti categorie

Le Categorie Minibasket
per l’anno sportivo 2009-2010
Pulcini

bambini

nati

nel 2003 – 2004

Paperine

bambine

nate

nel 2002 - 2003 – 2004

Scoiattoli

bambini

nati

nel 2001 – 2002

Libellule

bambine

nate

nel 2001 - 2002 – 2003

Aquilotti

bambini

nati

Gazzelle

bambine

nate

nel 1999 – 2000
(ammessi i nati nel 2001)
nel 1999 - 2000 – 2001

Esordienti M.

bambini

nati

bambine

nate

Esordienti F.

nel 1998
(ammessi i nati nel 1999)
nel 1998 - 1999 – 2000

Per partecipare all’attività federale di qualsiasi tipo organizzata dai Comitati
Territoriali e dalla FIP Settore Minibasket di Roma è obbligatorio il preventivo
tesseramento dei bambini/bambine.
Il mancato rispetto della normativa indicata sarò oggetto di valutazione degli
Organi di Giustizia Federali per l’apertura di procedure di infrazione connesse e
per le eventuali sanzioni applicate dagli stessi.

Si ricorda che…
• Non potranno essere Tesserati Minibasket Bambini e Bambine in età non
previste dalla Guida MB 2009/2010.
• I bambini/e iscritti/e per un Centro Minibasket non possono iscriversi ad un
altro Centro Minibasket per l’anno sportivo in corso: la durata dell’iscrizione è
annuale e si esaurisce con il termine della stagione sportiva, ovvero il 30
giugno 2010. Eventuali particolari esigenze o situazioni personali saranno
valutate dal Consiglio Direttivo MB.

• Oltre il 30 giugno 2010 i bambini regolarmente iscritti riporteranno in ogni
modo la copertura assicurativa, come previsto dalle norme assicurative, fino al
30 settembre 2010.
• I centri minibasket che hanno iscritto i bambini presso di loro su FIPonline
devono comunque custodire ai propri atti il modello 19T (pubblicato sul sito
www.fip.it/minibasket) opportunamente firmato dal genitore/tutore del/della
bambino/a che ne attesta l’iscrizione presso il cento stesso e che può essere
richiesto da FIP Settore Minibasket in qualsiasi momento.

