Regolamento Ufficiale Stagione Sportiva 2021-22

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione, da almeno uno dei due genitori
o da chi esercita la potestà genitoriale.

Età
Alle Attività della Futsal Basic Academy, si possono iscrivere bambini e bambine nati da Dicembre 2006
a Marzo 2019. La divisione dei bambini per lo svolgimento delle Attività seguirà, in linea di massima, l’età
anagrafica come segue:
Attività Neuro e Psicomotorie:

• Gruppo 2-3 anni: da Marzo 2019 a Luglio 2018;
• Gruppo 3 anni: da Giugno 2018 a Ottobre 2017;
• Gruppo 4 anni: da Settembre 2017 a Ottobre 2016;
• Gruppo 5 anni: da Settembre 2016 a Ottobre 2015 (da valutare l’inserimento nella Scuola Calcio).
Attività di Scuola Calcio a 5:

• Piccoli Amici: da Settembre 2016 a Ottobre 2015 (da valutare l’inserimento nelle Attività Neuro e P.)
• Primi Calci: da Settembre 2015 a Ottobre 2013;
• Pulcini: da Settembre 2013 a Ottobre 2011;
• Esordienti: da Settembre 2011 a Ottobre 2008;
• Under 15 Femminile e/o Maschile: da Settembre 2008 a Dicembre 2006
Tale suddivisione potrà essere soggetta a modifiche, laddove il professionista incaricato riscontri la
necessità di inserire il bambino in un gruppo diverso da quello indicato, nel rispetto del suo percorso di
crescita psicomotoria e del suo benessere. In particolare, nel Gruppo 5 anni, con la ripresa delle Attività
di Gennaio 2022, sarà valutato l’inserimento degli iscritti a partire dal mese di nascita di Aprile 2015 nelle
attività di Scuola Calcio.
Per quanto concerne l’inserimento dei bambini nei gruppi, per la partecipazione alle Attività Neuro e
Psicomotorie soprattutto nelle fasce di età più piccole, i professionisti si riservano il diritto di valutare
l’inserimento stesso e, se necessario, posticiparlo nel tempo se i bambini in questione non si
mostrassero pronti ad iniziare il percorso.

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la Sede della Futsal Basic Academy , in via Acquachiara
8/a - 04022 Fondi (LT) Cell: 3201865177, in orari da concordare. Le iscrizioni saranno chiuse al
raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dalla direzione della Società, con lo scopo di
garantire lo svolgimento di un’ attività seria e qualitativa.
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Quota Iscrizione per i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni: € 50,00
La Quota di Iscrizione alle attività di Neuro e Psicomotricità per la Stagione Sportiva 2021/22 promosse
dalla Futsal Basic Academy è comprensiva della quota assicurativa, del kit abbigliamento (due maglie,
pantaloncino, sacca) e degli incontri mensili svolti con professionisti di vari settori, quali: nutrizionista,
psicologo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Quota Iscrizione per i bambini di età compresa tra i 6 e i 15 anni: € 50,00
La Quota di Iscrizione alle attività di Calcio a 5 per la Stagione Sportiva 2021/2022 della Futsal Basic
Academy è comprensiva del costo della quota assicurativa, del kit abbigliamento Macron (maglia,
pantaloncino, calzettoni, zaino) e degli incontri mensili svolti con professionisti di vari settori, quali:
nutrizionista, psicologo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Per effettuare l’iscrizione si rende obbligatoria la presentazione della Visita Medica, così disciplinata
secondo le fasce di età:

•
•
•

Dai 2 ai 4 anni: visita medica pediatrica;
Dai 5 ai 11 anni: visita medica non agonistica;
Dai 12 ai 15 anni: visita medica agonistica.

Le prime due lezioni di attività avranno validità di prove gratuite e dovranno essere svolte nell’arco di
una settimana (non è possibile dunque usufruire di due prove gratuite a distanza di 1 o più allenamenti,
salvo problematiche relative all’organizzazione stessa delle lezioni). La mancata ottemperanza di tale
punto determinerà il diritto dell’Associazione di revocare una delle due lezioni gratuite messe a
disposizione.

Quote Mensili e Agevolazioni
Quota Mensile: € 45,00
Con l’Iscrizione entro il 30.09.21 la Quota Annuale sarà di € 350,00 (iscrizione compresa)
Per chi iscrive più di un figlio, le quote saranno le seguenti:
Primo Bambino: Quota intera
Secondo Bambino: 30,00 €
Con l’iscrizione entro il 30.09.21 la Quota Annuale per il secondo bambino sarà di: € 200,00 (Iscrizione
compresa).
Il pagamento del mensile dovrà essere corrisposto entro e non oltre la prima settimana di attività,
periodo in cui sarà presente agli allenamenti la figura incaricata di esercitare tale mansione.
Corsi
Le lezioni inizieranno il giorno 13 Settembre 2021 e finiranno il giorno 31 Maggio 2022.
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Le Attività Neuro e Psicomotorie, con frequenza di due sedute settimanali (da un’ora), si svolgeranno
tutte dal lunedì al venerdì, all’interno della palestra della sede della Futsal Basic Academy. Le attività di
Scuola Calcio a 5 con frequenza di due sedute settimanali (da un’ora), si svolgeranno tutte dal lunedì al
venerdì, all’interno delle strutture comunali/provinciali degli istituti scolastici e/o al palazzetto dello sport
di fondi.
Durante lo svolgimento delle Attività Neuro e Psicomotorie e delle Attività di Scuola Calcio è
obbligatorio indossare il Kit di Abbigliamento fornito al momento dell’iscrizione.
Attività ricreative organizzate in collaborazione con professionisti qualificati nel proprio settore:

•
•
•
•
•

Nutrizionista dello Sport
Psicologo dello Sport
Preparatori Atletici ed Educatori Motori
Terapista della Neuro e Psicomotricità
Giocatori professionisti

Restrizioni Covid-19
Qualora il bambino dovesse sottoporsi ad un periodo di quarantena, l’associazione si impegnerà a
sottrarre dal costo complessivo del mensile € 5,00 per ogni allenamento non svolto. La successiva
partecipazione alle attività sarà regolamentata dal tampone con esito negativo.
Altre eventuali cause di assenza non conferiscono agli iscritti il diritto di risarcimento per le giornate di
attività a cui non hanno preso parte.
In caso di cessazione momentanea delle attività, in virtù di eventuali decreti emanati nella stagione
2021/22, gli iscritti saranno risarciti di eventuali costi già estinti per il periodo in esame.
Eventuali modifiche alle attività soggette ai decreti ministeriali (svolgimento delle attività in luogo aperto,
divieto di sport di contatto…) che non prevedono la cessazione delle stesse, esulano l’associazione dalla
modificazione delle tariffe imposte.
Protocollo FIGC, Green Pass e Tamponi:
Fatto salvo per la presentazione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva, i bambini dovranno
sottoporsi alle seguenti normative in base alla fascia di età:

•

Dai 2 ai 12 anni: i bambini non avranno l’obbligo di presentare la Certificazione Verde. Sarà sufficiente
produrre un’autocertificazione che testimoni il buono stato di salute e l’assenza di contatti stretti con
persone affette da Covid e di quarantene. Tale documento sarà fornito dall’Associazione stessa;
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•

Dai 12 anni in su: dal dodicesimo anno di età è possibile effettuare la vaccinazione AntiCovid, per cui
si rende disponibile il Green Pass, che deve essere obbligatoriamente presentato. Coloro che non
sono vaccinati dovranno obbligatoriamente presentare il tampone negativo effettuato nelle 48 ore
precedenti agli incontri, di qualsiasi natura essi siano (allenamenti, gare, eventi…). Il tampone dovrà
essere ripetuto a distanza di 6-7 giorni durante la stagione sportiva, per consentire lo svolgimento
delle attività nel rispetto della salute di tutti.
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