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INFORMAZIONI UTILI 
 
Benvenuto nel mondo BS! 
 
Qui di seguito troverai alcune informazioni utili per vivere al meglio la tua esperienza nel Basket Seregno. 
La nostra struttura organizzativa:  
 
 

 
 
 
 

Tutta l’organizzazione è a disposizione per garantire un supporto costante per la crescita di ciascun giocatore.  
 
 
La missione del BS è il miglioramento del giocatore: sin dai primi passi nel minibasket fino al settore 
giovanile, dando spazio al divertimento e al piacere di stare insieme facendo squadra, grazie a diversi eventi 
e manifestazioni organizzati nel corso della stagione.  
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STAFF 
 

MINIBASKET 
Responsabile: Emanuele (Lele) Napoli (cell. 338 212 0053) 

 
 

 
BASKET 
Responsabile: Alfredo (Fred) Bertari (cell. 347 860 5983) 

 
 

BS THERAPY 
Responsabile: Alessandro Viganò (Osteopata) - cell. 333 764 0037 
Marta Frontini (Osteopata) - cell. 334 226 2937 
Matteo Mariani (Fisioterapista) - cell. 329 332 8959 
Prof. Nicolò Airaghi (Preparatore fisico) - cell. 338 670 1216 

 
BS COACHING 
Responsabile: Tiziana Boldrini (Mediatrice familiare, Mental coach) 

 
BS EVENTI (eventi@basketseregno.it) 
Responsabile: Laura (Lalla) Guidi 
Assistenti: Greta Tagliabue, Tiziana Barbin. 

 
BS MANUTENZIONE 
Responsabili: Corrado Guidi, Massimiliano Baldo, Michele Maran 

 
BASKET (amministrazione@basketseregno.it) 
Responsabile: Stefano Lazzarini 
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ISCRIZIONE 
 
Di seguito le quote di iscrizione raggruppate per categorie per la stagione: 
 

 

  
Iscrizione 

(tessera socio+ 
assicurazione FIP) 

Quota 
annuale 

Totale 

MINIBASKET 

Microbasket Monosettimanale 70 € 140 € 210 € 

Pulcini 
Monosettimanale 70 € 140 € 210 € 
Completo 70 € 250 € 320 € 

Scoiattoli 1 anno Monosettimanale 70 € 140 € 210 € 
Completo 70 € 250 € 320 € 

Scoiattoli 2 anno Completo 70 € 250 € 320 € 
Aquilotti 
Esordienti 

Completo 70 € 250 € 320 € 

BASKET UNDER Completo 70 € 280 € 350 € 
 
Sconto “fratelli/sorelle”: 40 € sul secondo iscritto. 
Sconto “Cuore BS - 5 anni in gialloblu”:  

• Minibasket: 20 €  
• Basket: 50 €  

Solo per questa stagione lo sconto “Cuore BS” sarà VALIDO per tutti gli iscritti nella stagione 2020-21. 
 
La quota potrà essere divisa in due tranche: 200€ al momento dell’iscrizione e i rimanenti 150€ (o 120€ per 
il minibasket) come da calendario consegnato.  
 
Modalità pagamento:  

• Contanti (non si potrà usufruire della detrazione fiscale per spese sportive – Legge 160 del 27/12/2019)  
• assegno bancario intestato a BASKET SEREGNO ASD  
• bonifico bancario (indicare nella causale: nome cognome del giocatore - anno nascita) 
• POS 

 
MINIBASKET – IBAN: IT85S0569633840000003250x25 
BASKET - IBAN: IT16A0844033840000000293594 
 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
Il Basket Seregno offre la possibilità di un’assicurazione integrativa per i propri giocatori a copertura 
ulteriore rispetto a quella della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).  
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato il modulo per la esplicita adesione o NON adesione alla stessa. 
Il costo è pari a 30€.  
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Alcune regole generali che tutti i giocatori BS vengono chiamati a seguire: 

 

CERTIFICATO MEDICO e 
PROTOCOLLO COVID 

Il certificato medico deve essere in corso di validità. 
Il protocollo COVID deve essere approvato ed 
eseguito 

in assenza, NON SI 
POTRA’ NE’ GIOCARE NE’ 
ALLENARSI 
 

ABBIGLIAMENTO BS Disponibile presso la segreteria:  
Giocatori: kit allenamento, partite e rappresentanza 
per eventi. 
Tifoso/supporter: T-shirt, felpe, zaini, sacche, 
borsoni. 

 

ALLENAMENTI Comunicare al coach quando impossibilitati a 
partecipare agli allenamenti, con preavviso in modo 
che il coach possa eventualmente modificare il piano 
di allenamento 

- Tenuta da allenamento: 
magliette e double BS 

PARTITE - Abbigliamento BS di rappresentanza in partite 
ufficiali (felpa e Teamwork) 
- Per le partite indossare divisa e calze BS (come da 
regolamento F.I.P.) 

 

PALESTRA Tenere in ordine gli spogliatoi e le panchine perché è 
segno di educazione e rispetto per i luoghi in cui si 
svolge l’attività sportiva. 

 

GRUPPO WHATSAPP Canale ufficiale della società in cui verranno 
comunicati orari allenamento, spostamenti,  
feste. 

Gruppo di sola 
consultazione.  

BS THERAPY In caso di infortunio, informare il coach e 
prendere appuntamento con il Responsabile  
BS MEDICAL Alessandro Viganò per fare un primo 
screening dell’entità dell’infortunio ed 
eventualmente stilare un piano di recupero 
comunicandolo al coach. 

Il piano di recupero potrà 
comprendere sedute/ 
terapie/trattamenti a 
pagamento da 
concordare 
direttamente con lo Staff. 
Il rientro effettivo 
all’attività sarà possibile 
previa valutazione dello 
Staff Therapy 

 
 

ALLENAMENTI 
Giorni, orari e luogo potranno subire variazioni 
 

 


