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QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 

 Affiliazione AICS € 60,00 

 Tesseramento Dirigenti € 5,00 

 Tesseramento Tecnici € 5,00 

 Tesseramento Atleti (fino a 18 anni) € 4,00 

 Tesseramento Atleti (oltre i 18 anni) € 5,00 

E’ prevista un’assicurazione integrativa al tesseramento di € 6,00 o di € 22,00 per chi volesse 

richiederla.   
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
 
Il TORNEO MINIBASKET cambia formula: a partire da questa stagione, per le categorie 

Panda e Canguri verranno organizzati veri e propri campionati, che si articoleranno con 

girone iniziale e fase finale conclusiva. Per la categoria Koala, invece, saranno organizzati di 

sabato e di domenica Raduni Minibasket, sulla base di quanto svolto nelle passate edizioni. 

 

 

TORNEO MINIBASKET 2018-2019  

(Inizio novembre 2018) 
 

Iscrizione Koala € 40,00 

Iscrizione Panda/Canguri € 50,00 

Tassa gara € 12,00 

Cauzione € 50,00 

 
È previsto uno sconto per le società che iscriveranno più di una squadra al Torneo 

Minibasket. 

 
 

 

 

 



Il Campionato UNDER 12 MISTO 2018-2019 prenderà il via durante il mese di novembre 2018. 

Saranno ammessi a partecipare al Campionato atleti/atlete nate nel 2007/2008 con inserimento di 

massimo 3 atleti/atlete nati nel 2006. 

 

CAMPIONATO UNDER 12 Misto 2018-2019  

(Inizio novembre 2018) 
 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara € 15,00 

Cauzione € 50,00 
 
 
 
Il Campionato UNDER 13 MASCHILE 2018-2019 prenderà il via durante il mese di novembre 

2018. Saranno ammessi a partecipare al Campionato atleti nati nel 2006/2007 con inserimento di 

massimo 3 atleti nati nel 2005. 

 

CAMPIONATO UNDER 13 Maschile 2018-2019  

(Inizio novembre 2018) 
 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara € 15,00 

Cauzione € 50,00 
 
 
 
Il Campionato UNDER 13 FEMMINILE 2018-2019 prenderà il via durante il mese di novembre 

2018. Saranno ammessi a partecipare al Campionato atlete nate nel 2006/2007 con inserimento di 

massimo 3 atlete nati nel 2005. 

 

CAMPIONATO UNDER 13 Femminile 2018-2019  

(Inizio novembre 2018) 
 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara € 15,00 

Cauzione € 50,00 
 
 
 
Il Campionato UNDER 15 MASCHILE 2018-2019 prenderà il via durante il mese di novembre 

2018. Saranno ammessi a partecipare al Campionato atleti nati nel 2004/2005 con inserimento di 

massimo 3 atleti nati nel 2003. 

 

CAMPIONATO UNDER 15 Maschile 2018-2019  

(Inizio novembre 2018) 
 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara € 15,00 

Cauzione € 50,00 
 



Il Campionato UNDER 15 FEMMINILE 2018-2019 prenderà il via durante il mese di novembre 

2018. Saranno ammessi a partecipare al Campionato atlete nate nel 2004/2005 con inserimento di 

massimo 3 atlete nati nel 2003. 

 

CAMPIONATO UNDER 15 Femminile 2018-2019  

(Inizio novembre 2018) 
 

Iscrizione € 30,00 

Tassa gara € 15,00 

Cauzione € 50,00 
 
 
 
Il Campionato AMATORI prenderà ufficialmente il via il 3 Novembre 2018, con la Supercoppa 

Amatori Basket AICS Roma, che si giocherà su campo da definire.  

Sono ammessi a partecipare atleti/atlete maggiori di 16 anni anche Tesserati FIP fino al limite della 

Categoria PROMOZIONE. Per la stagione in corso si permette alle squadre di far scendere in campo 

massimo 1 giocatore tesserato per Società di Serie D.  

Inoltre saranno ammesse a referto un massimo di 3 atlete. 

 

 CAMPIONATO AMATORI 2018-2019 

 (Inizio novembre 2018) 
   

Iscrizione  € 75,00 

Tassa gara  € 28,00 

Cauzione  € 100,00 
 
Le formule dei Gironi e dei Play Off saranno pubblicate al termine delle iscrizioni.  

Come specificato nelle DOA (Disposizioni Organizzative Annuali) potranno prendere parte ai 

play off solo gli atleti che hanno disputato almeno tre gare nella stagione regolare.  
Ai fini della regolarità delle gare sarà obbligatoria la presentazione dei documenti di 

atleti, dirigenti/allenatori iscritti a referto o in alternativa e, a decorrere dalla terza 

giornata del campionato/torneo, i tesserini/tesseramenti AICS. 

 
 
 

Il Campionato AMATORI FEMMINILE prenderà il via durante il mese di Novembre 2018.  

Sono ammesse a partecipare atlete maggiori di 16 anni, anche Tesserate FIP fino al limite della 

Categoria Serie C.  

 

 

CAMPIONATO AMATORI Femminile 
2018-2019 

 (Inizio novembre 2018) 
   

Iscrizione  € 50,00 

Tassa gara  € 28,00 

Cauzione  € 100,00 
 
Le formule dei Gironi e dei Play Off saranno pubblicate al termine delle iscrizioni.  

Come specificato nelle DOA (Disposizioni Organizzative Annuali) potranno prendere parte ai 

play off solo gli atleti che hanno disputato almeno tre gare nella stagione regolare. 

Ai fini della regolarità delle gare sarà obbligatoria la presentazione dei documenti di atleti, 

dirigenti/allenatori iscritti a referto o in alternativa e, a decorrere dalla terza giornata del 

campionato/torneo, i tesserini/tesseramenti AICS. 

 



 

 

 

Il Campionato AMATORI OVER 50 prenderà il via durante il mese di Novembre 2018.  

Sono ammesse a partecipare atleti che alla data del 31/08/2018 abbiano già compiuto il 

cinquantesimo anno d’età (nati prima del 31/08/1968). 

 

 

CAMPIONATO AMATORI OVER50  
2018-2019 

 (Inizio novembre 2018) 
   

Iscrizione  € 50,00 

Tassa gara  € 28,00 

Cauzione  € 100,00 
 
Le formule dei Gironi e dei Play Off saranno pubblicate al termine delle iscrizioni.  

Come specificato nelle DOA (Disposizioni Organizzative Annuali) potranno prendere parte ai 

play off solo gli atleti che hanno disputato almeno tre gare nella stagione regolare. 

Ai fini della regolarità delle gare sarà obbligatoria la presentazione dei documenti di atleti, 

dirigenti/allenatori iscritti a referto o in alternativa e, a decorrere dalla terza giornata del 

campionato/torneo, i tesserini/tesseramenti AICS. 

 

 

 

 
RIFERIMENTI 

 

Mauro Giorgini – Marzia Ricci – Barbara La Rocca Responsabili Settore Pallacanestro 
 

                                              e-mail: basketaicsroma@gmail.com 
                      ufficiogareaicsbasket@gmail.com 

 
 

Monica Zibellini – Presidente Comitato Provinciale AICS Roma 

      Via Carlo Maratta, 1 – 00153 Roma 
                                             06/57300305 

                                                        info@aicsroma.com 
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