“MORE UP, NEVER GIVE UP”
AMOROSI – CERRETO 12 ANGELI – CERRETO MEDIA. – S. POTITO - TELESE POLIUSO - TELESE LAGNI

FOGLIO NOTIZIE 2020 – 21 (DA LEGGERE E CONSERVARE)
# RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ULTIMO ANNO
 CITTA’ DEI RAGAZZI festeggia il suo 25 anno dalla nascita.
 158 ragazzi iscritti, 7 istruttori e 9 campionati disputati (Basket e Minibasket)
 5 titoli provinciali Scoiattoli – Aquilotti - Under 13 - 3c3 U13 maschile – Under 14 U13 alla fase regionale gold.
 3 convocati al Centro Tecnico Federale Campano (Ferdinando Fusco 06 – Paola
Ritaccio 07 – Tania Pedata 07).
 0 ragazzi bocciati a scuola - 1 con debiti.
 Messa in opera di 2 Playground (Antiche terme Jacobelli a Telese T. e Puglianello)
 Progetto scuola e nuova sede Cerreto “Mazzarella” – S. Potito
 2 graditi ritorni nello staff allenatori: Roberto Ciccarelli e Alfonso Norelli
# DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE; “E RIBADIAMO NECESSARI”
 Scheda di adesione + liberatoria privacy GDPR
 Copia della carta d’identità + copia tessera sanitaria
 Certificato medico di idoneità fisica (rilasciato dal proprio medico) nati dal ‘10 al ‘16.
 Certificato per attività agonistica in corso di validità per gli atleti Under 20 (0102) - Under 18 (03-04) - Under 16 (05-06) – Under 14 (07) – Under 13 (08) Esordienti (09): presso la ASL gratuitamente - nei centri di medicina sportiva a
pagamento (in convenzione con il Dott. Di Santo - MED SPORT tel. 3407931259).
 Autocertificazione COVID (novità obbligatoria, come da norma Federale). Avrete altri
dettagli relativi ai protocolli di sicurezza dai relativi istruttori.
Gli atleti con documentazione incompleta, dopo un mese dalla scadenza della
documentazione ed un avviso scritto da parte del responsabile, saranno costretti, per
norma federale, all’interruzione dell’attività fino alla consegna della stessa.
# ATTREZZATURA SPORTIVA: “E’ UN NOSTRO REGALO, A TUTTI i NUOVI ISCRITTI”
 Compresa nel versamento della 1° quota associativa istituzionale
 Per chi volesse acquistare nuovi pezzi dell'attrezzatura: Divisa 30 € - Tuta 30 € Zaino 15 € - Borsa 20 €.
 A Natale, è consuetudine della Scuola basket regalare “un altro pezzo” (a
sorpresa...!!!) dell’attrezzatura sportiva.
# ISCRIZIONE ANNUALE E ASSICURAZIONE:
 Con il versamento della 1° quota associativa gli allievi saranno automaticamente iscritti,
tesserati FIP e sotto copertura assicurativa consultabile sul sito www.fip.it
 Durante il periodo di prova, la Scuola Basket non risponde di eventuali infortuni. Si
declina inoltre ogni responsabilità, per qualsiasi incidente dovesse verificarsi agli allievi
prima o dopo le lezioni/gare, sia che avvenga in palestra, sia in un altro luogo.
# COSTO DEI CORSI DI BASKET/MINIBASKET: “CHI VUOLE GIOCARE GIOCA”
-

€ 350 QUOTA ORDINARIA (COMPRESA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE, E
MATERIALE SPORTIVO PER CHI SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA)
- Prima rata all’atto dell’iscrizione, entro il 30 Settembre: € 150
- Seconda rata entro il 30 Novembre: € 100
- Terza rata entro il 28 Febbraio 2018: € 100
 € 300 QUOTA FRATELLI - INCENTIVANTE E PER I NUOVI CENTRI (S. Potito)
-

Prima rata all’atto dell’iscrizione: € 100
Seconda rata entro il 30 Novembre: € 100
Terza rata entro il 28 Febbraio: € 100

 € 250 ISCRITTI A Dicembre (€ 150 – 100)
 € 200 ISCRITTI A Gennaio/Febbraio (€ 100 – 100)
 € 150 ISCRITTI A Marzo/Aprile/QUOTA SOSTEGNO per nuclei familiari in difficoltà
 € 50 ISCRITTI A Maggio
 GRATUITA 3° fratello - segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di appartenenza
o dei Dirigenti o Insegnanti delle Scuole in partenariato con CDR.
 Il versamento delle quote associative può avvenire, per chi lo desidera, anche in
maniera telematica presso il Conto corrente dell’Associazione:
IT67 A030 4774 7600 0000 0110 698 – ASD Scuola Basket Città dei Ragazzi - Banca
Capasso Alife – Causale (rata quota associativa – Cognome/Nome dell’atleta)
# La scuola basket collabora con la Cooperativa Social Lab76
# L’ATTIVITA’ inizia a Settembre e terminerà a metà Giugno con la fine dell’anno scolastico
e la consueta festa finale. Durante il mese di Luglio, la Scuola Basket organizza un Campo
scuola polispecialistico.
# TORNEI, CAMPIONATI E ALLENAMENTI
 Partecipiamo a 9 campionati federali e tornei a carattere provinciale, regionale e
nazionale. Tramite avvisi degli istruttori, in bacheca e sul sito, saranno comunicati date
e orari delle gare.
 Per le gare in trasferta, come per gli anni scorsi, si confida nella disponibilità dei genitori
ad accompagnare, a turno, la squadra (1-2 volte nel corso di un intero campionato).
 Le sedute settimanali di allenamento sono 2+gara per i più piccoli, 3+gara per i più
grandi. Si svolgono presso la propria sede e presso le altre palestre, dislocate lungo un
nastro di superstrada di 30 Km. Ciò per potersi allenare con tutti i compagni di squadra.
# NUMERI DI TELEFONO ISTRUTTORI
Per qualunque notizia relativa ad assenze o problemi di vario tipo è regola di “Città dei
Ragazzi” avvisare il proprio Istruttore. Non far avere proprie notizie comporta, dopo 1
mese, la cancellazione dalla lista di iscrizione. Fate sport con motivazione, altrimenti meglio
non farlo. Parlate con il vostro istruttore, di qualunque problema; può aiutare a risolverlo.
1)
2)
3)
4)

GIACOMO LEONETTI
GIUSEPPE GALLO
DAVIDE MIRRA
ANGELO CACCONE

5) GIOVANNA D'ANGELO




338
347
320
339

8469261
1002949
1599436
6110697

6) ROBERTO CICCARELLI
7) ALFONSO NORELLI (sito)
P) Avv. RAFFAELE PANNONE

328 1071988
349 6763113
349 8321137

333 3873990

SITO: www.scuolabasketcittàdeiragazzi.it
E-MAIL: 046068@spes.fip.it – giacomo.leonetti@alice.it – cittadeiragazzi@pec.it
PAGINA FACEBOOK: Scuola Basket Città dei Ragazzi – Giacomo Leonetti

# LE REGOLE
 Il nostro motto: “MORE UP, NEVER GIVE UP” (più su, senza mollare)
 I nostri obiettivi: TESTA (studio e atteggiamento) – CUORE (passione) – FISICO (forza,
velocità, resistenza, reattività, flessibilità) – TECNICA (fondamentali e gioco)
 Il nostro gioco: DIFESA E PASSAGGI in 5 senza perdere 1, CON RITMO70/3D
 Gli allenamenti sono un momento molto importante della vita di Città dei Ragazzi.
Chiunque assista: genitore, atleta in attesa di allenarsi, deve farlo in silenzio.
 In partita (sia per i genitori che per i ragazzi) sempre tifo a favore di Città dei Ragazzi,
mai “contro gli avversari”. Si gioca per vincere, ma bisogna saper vincere o perdere
accettando il risultato sportivamente (niente scuse). Tornate di corsa time-out.
 Puntualità (10’ prima pronti + preparazione fisica / allenamento già iniziato / 0,50 gelato
/ pizza) - 3 maglie (chiara – scura – rossa) - Occhi e orecchie, durante l’allenamento - 1
nel cerchio, chi litiga va in coda - Capricci out (per il bene del gruppo, e tuo) - Chi si
allena gioca – Feste nostre ed amichevoli per tutti, gare di campionato per chi merita
(2 gruppi di livello), per chi è disposto a spostarsi nelle sedi di gara omologate.
Convocazioni 0/1 no; 2 scelta; 3 ok - Colloqui genitore/istruttore a fine allenamento:
problemi si, didattica/tecnica no – Consegna delle pagelle scolastiche.


Grazie ai genitori / Sponsor: 1) IAQUILAT; 2) DYNAMIC OFFICE; 3) Autolux; 4) Cantina
Sociale Solopaca; 5) Cantina Pengue; 6) Serra degli Ilici; 7) Parafarmacia Morone;
8) Autoricambi Gambuti; 9) Social Lab 76; 10) Giocoleria sprint.

