
Progetto “Solidarity”
Regolamento Fondo di Solidarietà per Atleti di Castellana Basket

Istituzione di un fondo di solidarietà per la copertura delle spese conseguenti ad infortuni occorsi
nell’ambito delle attività sportive e non ricadenti nell’assicurazione obbligatoria

Art. 1 Cauzione

All’inizio di ogni anno sportivo tutti gli iscritti dovranno versare una somma a titolo di cauzione per
la buona conservazione e fino alla restituzione delle attrezzature prestate per lo svolgimento delle
attività.

Art. 2 Creazione del fondo

Le cauzioni  versate ai  sensi  dell’art.  1 confluiscono in  un fondo denominato “Solidarity”.  Detto
fondo verrà utilizzato per compensare eventuali infortuni occorsi nell’ambito dell’attività agonistica
che non vengano coperti dall’assicurazione obbligatoria della FIP.

Art. 3 Eventi coperti dal fondo

1. Il ricorso al fondo di cui all’art. 2 è consentito a tutti gli atleti di Castellana Basket che:

a. necessitino del ricorso a visite mediche specialistiche previste a seguito di infortunio occorso
nell’ambito dell’attività agonistica;

b. necessitino  del  ricorso  a  cicli  di  terapie  per  il  recupero  dall’infortunio  subito  nell’ambito
dell’attività agonistica;

c. abbiano  subito  danni  ad attrezzature  di  proprietà  necessariamente  utilizzate  per  l’attività
sportiva (occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi odontoiatrici);

d. debbano  acquistare  attrezzature  mediche  ortopediche  per  il  proseguimento  dell’attività
(ginocchiere, tutori).

2. Gli eventi di cui al punto precedente devono essere occorsi nell’ambito degli spazi e degli orari
delle  attività  agonistiche  di  Castellana  Basket  ed  in  ogni  caso  nell’ambito  di  eventi  e/o
manifestazioni nei quali Castellana Basket ha esplicitamente invitato l’atleta.

3. Il rimborso avverrà al netto di una franchigia minima a carico dell’atleta pari a 50 euro e fino ad
un massimo di 700 euro come franchigia massima liquidabile a fine anno come tutti gli infortuni.
Il complesso dei risarcimenti non potrà superare il tetto massimo disponibile del Fondo.

Art. 4 Iter di apertura del Sinistro 

Nel  caso in cui ricorra uno degli  eventi  di  cui  all’art.  3,  l’istruttore, l’allenatore o comunque un
dirigente accompagnatore o altro membro qualificato di Castellana Basket, informa l’atleta o suo
accompagnatore maggiorenne, circa le modalità di apertura del sinistro tramite il fondo Solidarity e
lo invita a farvi richiesta di accesso. Per accedere al fondo occorrerà compilare specifico modello
di denuncia sinistro in ogni sua parte, in particolare modalità e circostanze nelle quali è avvenuto il



sinistro. Il modello dovrà essere firmato dal genitore, o da chi esercita la patria potestà oltre che da
persona autorizzata della Società, dirigente o allenatore. 

Successivamente,  nelle  forme  previste,  alla  richiesta  dovrà  essere  allegato  documento  di
accertamento infortunio prodotto o dal Pronto Soccorso o da Medico specialista. La segreteria di
Castellana  Basket  contatterà  la  struttura convenzionata  al  Progetto Solidarity  – cfr  art.  5  -   e
concorderà, anche con l’atleta infortunato, il percorso e le modalità di intervento per consentire il
completo recupero dell’atleta.

Art.5 Convenzioni

Ai  fini  del  buon  funzionamento  del  fondo Solidarity,  Castellana  Basket  promuove la  stipula  di
convenzioni  con  poliambulatori  medici,  studi  medici,  negozi  di  sanitaria   ed  ogni  altro
eventualmente utile a proporre un efficace ed efficiente utilizzo del fondo, fatta salva la bontà delle
prestazioni offerte.

Per poter accedere al Fondo occorrerà far ricorso obbligatoriamente alle strutture determinate da
Castellana Basket AD; di dette strutture verrà data informazione all’inizio della stagione.

Art. 6 Modalità di liquidazione 

Gli  atleti  infortunati  verranno  liquidati  delle  spese  sostenute  nelle  forme  previste  dal  fondo
Solidarity entro il 15 giugno e comunque alla fine di ogni anno sportivo. Il rimborso avverrà neI
rispetto delle franchigie previste. Qualora la somma degli infortuni indennizzabili nell’anno sportivo
di riferimento superi l’importo complessivo del fondo, il rimborso avverrà in misura proporzionale,
per tutti gli atleti aventi diritto.

Art. 7 Restituzione della cauzione residua

Alla fine dell’anno sportivo, in occasione della restituzione delle attrezzature, la cifra residua del
fondo Solidarity verrà restituita frazionata tra tutti gli iscritti che l’avevano versata. La cauzione sarà
in ogni caso trattenuta fino alla concorrenza dell’intera cifra pro capite nel caso di smarrimento o
danneggiamento delle attrezzature consegnate ad inizio anno sportivo

Art. 8 Trasparenza

A tutti i soci atleti all’inizio dell’anno sportivo sarà data copia del presente regolamento, nonché
l’elenco delle strutture convenzionate. Le medesime informazioni saranno affisse in bacheca.

Durante  l’anno  con  le  stesse  modalità  verranno  informati  gli  iscritti  sul  numero degli  infortuni
indennizzabili.  In  ogni  momento  i  soci  potranno  verificare  l’entità  degli  indennizzi  e  la  quota
eventuale  residua.La struttura sanitaria di  riferimento di  Castellana Basket  Ad per l’anno
sportivo 2019/20 è:

Bissuola Medica srl

Poliambulatorio

Via Caviglia 1-3 /30174 Mestre

info@bissuolamedica.it -  tel.041/615759
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