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Agli atleti Alter 82,   soci e loro famiglie      15 luglio 2019 rev. 09/19 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/20   

 
Carissimi,  
La stagione sportiva 2019/20 presenta grandissime novità. 
La prima è la partecipazione di Alter 82 al campionato di serie C. Un successo importante che dà 
lustro, senso e prospettiva la nostro progetto sportivo. 
La seconda è la costituzione del gruppo sportivo di Karatè Agonistico  SAKAB 
La terza è la nascita del progetto AREA PRO e della società sportiva AREA PRO 2020 dove 
convergeranno i settori giovanili di Alter 82, Atlavir e Basket 86 Orbassano.  
Alter 82 continuerà a seguire direttamente come associazione l’attività motoria, il minibasket, il 
Karatè, i progetto scuola, le attività CSI e naturalmente la prima squadra. 
 
Dopo due anni di sperimentazione del progetto AAA abbiamo deciso con AREA PRO di fare un 
passo in avanti convinti che per migliorare e crescere in qualità e proposta occorre unire le forze e 
guardare ad un territorio più ampio. 
Portiamo in dote al progetto squadre giovanili di assoluta qualità e valore e una struttura 
organizzativa robusta, vogliamo però parimenti migliorare in tutte le attività 
 
Minibasket . 
La stagione 2018/19 è stata di grande soddisfazione. Grazie al lavoro congiunto dei team, oltre 
all’attività ordinaria, abbiamo dato vita ad importanti esperienze come i concentramenti minibasket  
Supertour per i più piccoli, la festa di Natale, due minicamp e tre settimane di camp a giugno con 
tre differenti location : Piossasco, Rivalta, Orbassano con la partecipazione di coach americani. 
Nella stagione 2019/20 intensificando il coordinamento con Rivalta, Orbassano e Avigliana  
 
Basket Giovanile FIP. 
Vi rimando alla circolare di AREA PRO 2020.  
 
Basket Giovanile CSI 
Dal punto di vista tecnico è parte del progetto AREA PRO, ma come Alter 82 vogliamo avere una 
attenzione particolare alle attività CSI la cui valenza sociale e valoriale è un punto forte per noi. 
 
Basket Senior  
Siamo in serie C. Adesso inizia la partita. Abbiamo bisogno del vostro tifo, del vostro calore e 
anche di qualche sponsor che ci sostenga.   
 
Karatè Alter 82 
Accademia Bushido è parte di Alter 82 da alcuni anni e l’attività è consolidata. Nel 2019/20 inizierà 
le attività SAKAB e riprenderemo una proposta per i più piccoli. 
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CONVOCAZIONI & INIZIO ATTIVITA  GIOVANILE 2019/2020 
 

Vedi circolare AREA PRO 2020 
 

CONVOCAZIONI & INIZIO ATTIVITA  MINIBASKET 2019/2020 
 
 
Minibasket  inizia le attività con la SETTIMANA ZERO che si svolgono dal 2 al 6 
settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 a Piossasco (Polisportivo/Palazzetto)   

 

CONVOCAZIONI & INIZIO ATTIVITA  SERIE C 2019/20120 
 

26 Agosto 2019 ore 19 Polisportivo Piossasco 
 
 

           TUTTI I GRUPPI INIZIERANNO CON ORARIO REGOLARE DA LUNEDI 9 SETTEMBRE.  
 
 
         GLI ORARI DISPONIBILI SUI SITI www.alter82.it  
 

ISCRIZIONI   
 
Entro il 15 settembre tutti  devono procedere all’iscrizione 2019/120  che prevede: 
 

1) Iscrizione e/o verifica anagrafica in segreteria centrale presso palestra Cran Gevrier  o 
segreteria Karatè (presso Maestri Karatè)  con pagamento  QUOTA SOCIALE  20 euro 

 
2) BONIFICO  QUOTA ATTIVITA’ su IBAN  ALTER 82  

IT23B0200830780000004992421 (attenzione è cambiato !) 

con consegna ricevuta di pagamento in segreteria centrale presso palestra Cran Gevrier 
o segreteria Karatè (presso Maestri Karatè)  

 
In caso di pagamento in 2 rate i termini sono 15/9 (o all’iscrizione se nuovo) e 15/12 

 
Nuovi iscritti successivamente al 1 marzo  pagano solo seconda rata.   

 
 
ATTENZIONE: La detrazione fiscale del 19% ha il limite di 210 euro anno (1/1-31/12). Per  il beneficio fiscale nella 
causale del versamento postale o bancario bisogna indicare: Nome, cognome e data di nascita atleta / Quota attività 
anno Pallacanestro / Codice Fiscale di chi paga (e   poi detrae) / Denominazione e codice fiscale associazione sportiva o 
utilizzare ricevuta idonea rilasciata dalla società 

 

http://www.alter82.it/
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ E QUOTE 
 (delibera  del 15 luglio 2019) 

 

Attività Gioco 
sport/MB  Età 

Istruttori/Coach team 
Quota annua (rata unica) 

all/s
ett campionato 

Gioco Sport 2014 

Martina Virga, Marta 
Bertasso 

120 1   

Pulcini 2013 210 (due rate da 115 Euro) 2 Feste sport 

Scoiattoli I 2012 240 (due rate da 130 Euro) 2 concentramenti 

Scoiattoli II 2011 240 (due rate da 130 Euro) 2 concentramenti 

Aquilotti I 2010 Max Baccarin 270 (due rate da 145 Euro) 2 Trofeo MB 

Aquilotti II 2009 Max Baccarin 270 (due rate da 145 Euro) 2 Trofeo MB 

Esordienti 2008 Daniele D’Onofrio 280 (due rate da 150 Euro) 2 Esordienti 

      
      

Allievi CSI Piossasco      2004/2005 
 Matteo Bertasso 

Max Sibona 
          350   (due rate da 185 
Euro) 

       
2/3 

          CSI 

      

Attività Karatè Età Istruttori/Coach team Quota annua 
all/s
ett 

  

GIOCO KARATE 
Materna/prim

o ciclo el 
  Barra Erika, Barra 
Sarah, Anardo Asia 

150 (due rate da 80 Euro) 1   

KARATE' TUTTE 
Alessandro Visconti, 
Fabio Rende, Avelino 

Fabio 

Base: 370  
(due rate da 195 E)  
 Fikta-FiJkam: 400 (due rate 
da 210 E) 

2 
Fee esami 

cintura 10 Euro   

      
 
 

 

Il Presidente e Staff di Alter 82  
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 VISITE MEDICO-SPORTIVE  
 

Le disposizioni di legge prevedono l’obbligatorietà delle visite mediche per la pratica sportiva a 
partire dai 6 anni. I certificati medici hanno validità 12 mesi e devono essere consegnati presso la 
segreteria della società sportiva dove si svolge attività che ha l’obbligo di custodirla  per 5 anni. 
 
L’atleta senza visita medica e certificato depositato in segreteria non può svolger alcun tipo di 
attività 
 

a) Bambine e bambini sotto i 6 anni (0-6 anni). 
Non occorre certificato medico , al compimento del 6 anno vedi punto b)  
 

b) Atleti dai 6  ai 11 anni. 12 per Karatè. (6-10/11) 
Occorre certificato medico di abilitazione alla pratica sportiva non agonistica rilasciato da medico di base o 
centro medico abilitato. La legge richiede elettrocardiogramma alla prima visita e successiva  a discrezione 
del medico.  ATTENZIONE: il medico non rilascia certificato senza elettrocardiogramma. 
 

c) Atleti dai 11 anni  - 12 per Karatè (dai 35 anni con alcuni test aggiuntivi)  
Occorre certificato medico di abilitazione alla pratica sportiva agonistica rilasciata da Centri Medici abilitati o 
Centro di Medicina Sportiva ASL  che svolge il servizio gratuitamente solo per atleti di età 11-17 anni. 
La richiesta all’ASL deve essere effettuata su apposito modulo della Società Sportiva (rivolgersi i segreteria). 
Atleti di età inferiore di 11 anni hanno l’obbligo della visita sportiva agonistica per attività FIP nel caso 
compiano 11esimo  anno nella stagione sportiva di competenza (cioè entro maggio 2019) 
Asl permette visita gratuita per atleti che compiono 11esimo anno nel 2019  a partire da 1/1/2019, non prima.  
 
Come fare? 
 
Ogni famiglia è libera di rivolgersi al proprio medico (casi b)  o centro medico di fiducia  (casi b e c) e, 
ovviamente, utilizzare i servizi ASL gratuiti  (casi c sino a 18 anni )  con  accortezza di prenotare in  anticipo. 
Al fine di agevolare le famiglie e offrire un servizio di qualità Alter 82 e AREA PRO 2020 hanno stipulato una 
convenzione e un rapporto di collaborazione con  

 
 

Via Del Convento Vecchio 3 Piossasco – tel. 0110925990/9  prenotazioni@polimagenta.it 
 
  
 
VEDERE CONVENZIONE 

mailto:prenotazioni@polimagenta.it

