
PROGETTO “IN MEMORIA DI ENZO” 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE PER LA PALLACANESTRO 

 

Come noto, A.D. Basket Femminile Milano ha lanciato una raccolta fondi per finanziare una o più 
Borse per la Pallacanestro, dedicate alla memoria di Enzo Sacco. 

Il progetto è rivolto a ragazze che praticano la pallacanestro nell’ambito del territorio lombardo, 
con l’obiettivo di raccogliere almeno 6.000 euro, da destinare alla copertura dei costi connessi con 
il percorso formativo e la pratica sportiva delle atlete. 

1. Domande di ammissione 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire l’accesso alla pallacanestro a giovani atlete 
provenienti da famiglie che vivono in contesti disagiati.  

Potranno partecipare all’iniziativa ed essere selezionate atlete, di età compresa tra i dieci e i sedici 
anni, che frequentino corsi di pallacanestro e che non beneficino di altre borse per lo sport o 
contributi equivalenti. 

Ai fini dell’assegnazione del contributo, i genitori delle atlete, anche per il tramite delle 
associazioni sportive di appartenenza delle atlete medesime, dovranno presentare apposita 
domanda, entro la data ultima del 15 gennaio 2020, corredata della seguente documentazione: 

• breve descrizione del profilo dell’atleta e della famiglia di appartenenza della stessa, quale 
risultante dalla scheda di cui all’allegato 1, redatta e sottoscritta dal genitore dell’atleta, 
ovvero dall’associazione sportiva di appartenenza dell’atleta medesima e corredata 
dell’ultima pagella scolastica disponibile; 

• lettera, sottoscritta, seconda il caso, dal direttore sportivo o dal competente responsabile del 
settore giovanile o del minibasket dell’associazione di appartenenza dell’atleta che contenga 
(i) l’attestazione che quest’ultima è una propria tesserata, ovvero, che la stessa frequenta, da 
almeno una stagione sportiva, corsi di pallacanestro dalla stessa organizzati e (ii) la 
descrizione del merito sportivo dell’atleta medesima; 

• dichiarazione, sottoscritta dai genitori (ovvero, dall’unico genitore), attestante che l’atleta 
non beneficia di altre agevolazioni; e 

• modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito all’anno 
precedente. 



Tutti i dati personali delle atlete, a qualsivoglia titolo forniti, saranno trattati per le finalità di cui 
al presente progetto nel rispetto del Regolamento (EU) 216/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo del 27 aprile 2016. 

2. Modalità di selezione delle atlete e di assegnazione delle borse sportive 

Le ragazze che beneficeranno del contributo saranno selezionate da una Commissione composta 
da sette membri, in rappresentanza della famiglia di Enzo, del basket lombardo e della stampa 
sportiva. Nello specifico, la Commissione sarà formata da: 

• Lucilla Pelella, moglie di Enzo Sacco; 

• Pietro Casati, Presidente di A.D. Basket Femminile Milano; 

• Alberto Bellondi, Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana 
Pallacanestro; 

• Roberto Riccardi, Responsabile del Centro Tecnico Federale Femminile della Lombardia e 
allenatore della nazionale femminile Under 18; 

• Giandomenico Ongaro, ex cestista cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia, che ha 
militato per una decina d’anni nella massima serie, vincendo otto scudetti ed una coppa dei 
campioni, ed oggi allenatore di pallacanestro per l’associazione Polisportiva Tumminelli 
Romana Sport, impegnato in diverse iniziative di carattere sociale;  

• Claudio Arrigoni, giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport e collaboratore del Corriere 
della Sera e della RAI, sensibile alle tematiche sociali, che ha partecipato al progetto “Io gioco 
davvero”, destinato a sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche affinché, partendo 
dalla valorizzazione del gioco sano, proseguano nel lavoro di contrasto del fenomeno della 
dipendenza da gioco d’azzardo tra i giovani; e 

• Guido Meda, giornalista e telecronista sportivo, vice direttore di Sky Sport e genitore di una 
delle ragazze allenate da Enzo. 

Ai fini dell’individuazione delle atlete che possono concorrere all’ottenimento delle Borse per la 
Pallacanestro, la Commissione considererà i seguenti criteri: 

(a) valutazione dello stato di bisogno: la Commissione valuterà il reddito del nucleo familiare 
delle atlete sulla base delle dichiarazioni fornite con il Modello ISEE; 

(b) valutazioni del contesto familiare: la Commissione valuterà il contesto familiare dell’atleta 
sulla base dei seguenti criteri: 

• famiglia di appartenenza con un solo genitore; 



• famiglie di appartenenza con a carico anziani e individui portatori di significativi 
problemi come la disabilità e la non autosufficienza; e 

• famiglie di appartenenza con soggetti supportati dai servizi sociali; 

(c) valutazione del merito sportivo: la Commissione valuterà il merito dell’atleta nell’ambito 
dello svolgimento delle attività sportive, anche con riferimento all’atteggiamento nel 
contesto del gruppo, sia all’interno che fuori dal “campo”, con riferimento, in particolare e a 
solo titolo esemplificativo, al rispetto delle regole, allo spirito di collaborazione e alla 
capacità di lavorare in team, al fair play e, in particolare, al rispetto dei propri compagni di 
squadra, dell’avversario e del pubblico; 

(d) ulteriori valutazioni della Commissione: infine, ciascun componente della Commissione 
valuterà il profilo delle atlete e il contesto, in generale, delle relative famiglie di 
appartenenza, considerando eventuali ulteriori aspetti rispetto a quanto sopra indicato. 

La Commissione provvederà a valutare le domande, prendendo in esame quanto dichiarato dalle 
famiglie e dalle associazioni sportive di appartenenza delle atlete stesse, anche per il tramite della 
relativa documentazione fornita a supporto, con facoltà di chiedere ulteriori e più dettagliate 
informazioni. 

In particolare, con riferimento ai criteri sopra elencati, saranno applicati i seguenti parametri: 

VALUTAZIONI DEL CONTESTO FAMILIARE 

CRITERI PUNTEGGIO 

Famiglie di appartenenza con un solo genitore 5 punti 

Famiglie di appartenenza con a carico anziani e 
individui portatori di significativi problemi, come la 
disabilità e la non autosufficienza 

5 punti 

Famiglie di appartenenza con soggetti supportati dai 
servizi sociali 

5 punti 

VALUTAZIONE REDDITO 

SCAGLIONI I.S.E.E. PUNTEGGIO 

Oltre 24.000 euro ESCLUSO 

Da euro 22.000 a euro 24.000 1 punto 



Da euro 20.000 a euro 21.999,99 3 punti 

Da euro 18.000 a euro 19.999,99 5 punti 

Da euro 16.000 a euro 17.999,99 7 punti 

Da euro 14.000 a euro 15.999,99 10 punti 

Da euro 12.000 a euro 13.999,99 15 punti 

Da euro 8.000 a euro 11.999,99 20 punti 

Da 0 a euro 7.999,99 35 punti 

 

VALUTAZIONE MERITO SPORTIVO 

CRITERI PUNTEGGIO 

Applicazione durante gli allenamenti e atteggiamento 
nel contesto del gruppo, sia all’interno che fuori dal 
“campo”, con riferimento, in particolare e a solo titolo 
esemplificativo, al rispetto delle regole, allo spirito di 
collaborazione e alla capacità di lavorare in team e al 
fair play  

Valutazione del direttore sportivo o del competente 
responsabile del settore giovanile/minibasket 
dell’associazione sportiva di riferimento, con  punteggio 
da 0 a 5 

Dal 70% al 79% di presenze alle partite disputate nella 
stagione precedente  

2 punti 

Dall’80% all’89% di presenze alle partite disputate nella 
stagione precedente  

4 punti 

Dal 90% al 95% di presenze alle partite disputate nella 
stagione precedente  

7 punti 

Oltre il 95% di presenze alle partite disputate nella 
stagione precedente  

10 punti 

 

Infine, ciascun componente della Commissione assegnerà, a ciascuna atleta, un punteggio da 1 a 
3, sulla base delle ulteriori valutazioni dallo stesso svolte ai sensi di cui al paragrafo (d) che 
precede. 



In situazioni di parità di punteggio, si terrà conto del minor reddito annuale. 

Le Borse per la Pallacanestro saranno assegnate non appena la Commissione esaminatrice avrà 
valutato le domande pervenute, in occasione di un evento a ciò dedicato. 

* * *

Al fine di sostenere il progetto, collegati al sito https://www.retedeldono.it/it/progetti/bfm/in-
memoria-di-enzo, clicca sul banner “dona anche tu” ed esegui la tua donazione utilizzando carte 
di credito, conto PayPal e bonifici bancari (per importi superiori a 50 euro). 



DATI ATLETA 

  SOGGETTO DICHIARANTE (GENITORE O RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE    SPORTIVA DI 
APPARTENENZA DELL’ATLETA) 

ALLEGATO 1 – SCHEDA ATLETA E FAMIGLIA 

 
 

Cognome e nome 

Data di nascita                                                        Stato e luogo di nascita 

Cittadinanza 

Codice fiscale 

Scuola frequentata 

CAP, Città e Provincia                                                                Indirizzo 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2019-2020 

Associazione di pallacanestro frequentata 

Indirizzo associazione di pallacanestro 

Categoria/squadra di appartenenza 

Direttore sportivo 

Responsabile settore giovanile o settore minibasket(*) 

(*) Indicare il responsabile del settore giovanile o del settore minibasket a seconda della categoria di 
appartenenza dell’atleta. 

 
Cognome e nome(*) 
 

Recapiti telefonici                                                         

Indirizzo e-mail 

(*) Qualora il soggetto dichiarante sia il rappresentante dell’Associazione sportiva di appartenenza 
dell’atleta (Direttore Sportivo o responsabile del settore giovanile o del settore minibasket a seconda 
della categoria di appartenenza dell’atleta), indicare nominativo e ruolo all’interno dell’Associazione 
medesima.  

 
COMPONENTI DEL NUCLEO (riportare i dati relativi a tutti i componenti) 

 

Cognome e nome 
 

Parentela con l’atleta 
Titolo di studio (licenza 
elementare, media, 
diploma, laurea) 

Attività 
lavorativa 

    

    

    

NUCLEO FAMILIARE (come presente sullo stato di famiglia) 
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BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTITUDINI SPORTIVE E DEI PRINCIPALI TRATTI CARATTERIALI 
DELL’ATLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO FAMILIARE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
EVENTUALI DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DEI BISOGNI FAMILIARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO FAMILIARE 

DESCRIZIONE DELL’ATLETA 
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DATA   _________________________ 

 
FIRMA DEI GENITORI (O DELL’UNICO GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) O DEL 
RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE DICHIARANTE  

 
_______________________________ 
  
 
 
 
_______________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Ai sensi dell’articoli 13, 14 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 (di seguito, GDPR), recante disposizioni a tutela delle 
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, si fornisce, di seguito, l’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali forniti da colui che esercita la responsabilità genitoriale 
sull’atleta ovvero dal rappresentante dell’associazione sportiva di appartenenza di quest’ultima, 
come sopra indicato, con riferimento alle atlete medesime e alle rispettive famiglie (di seguito, gli 
Interessati). 
In particolare, in relazione alla scheda sopra riportata, Vi  informiamo  che  i dati personali riguardanti  gli 
Interessati (di seguito, i Dati) saranno oggetto di trattamento da parte dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica denominata A.D. BASKET FEMMINILE MILANO, con sede legale in Milano, Via 
Bernardino Bellincione 26, P. l.V.A. 07934720967 (di seguito, il Titolare). Il responsabile del 
trattamento è il Presidente.  
Più precisamente: 
(a) la finalità del trattamento dei Dati consisterà unicamente nella valutazione del profilo dell’atleta e 

del relativo contesto familiare ai fini del riconoscimento della “Borsa per la Pallacanestro”; 
(b) le modalità del trattamento dei Dati possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici 

atti a memorizzare e gestire i dati stessi, mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza 
e la riservatezza; 

(c) il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente punto (a) ha natura facoltativa e non 
obbligatoria; l’eventuale rifiuto da parte dei Soggetti Interessati di fornire i Dati comporterà, 
come conseguenza, l’esclusione dall’iniziativa; 

(d) il Titolare tratterà i Dati per il periodo di tempo necessario per conseguire le finalità di cui al 
punto (a) che precede; 

(e) i Dati potranno essere resi accessibili per le predette finalità ai soci consiglieri 
dell’associazione A.D. BASKET FEMMINILE MILANO e ai componenti della Commissione 
che valuterà le richieste e identificherà le beneficiarie della Borsa per la Pallacanestro”. 

Ove il soggetto cui si riferiscono i Dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto ove sia prestato e autorizzato da colui che esercita la responsabilità genitoriale. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione limitazione e opposizione al trattamento dei Dati, il diritto di revocare il 
consenso (ove prestato) al trattamento, il diritto alla portabilità dei Dati, e di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a: A.D. 
BASKET FEMMINILE MILANO – Milano Via Bernardino Bellincione 26, ovvero, una mail a: 
info@basketfemminilemilano.it. 

*  *  *  * 
CONSENSO GENITORI ATLETA 
In relazione all’informativa, concernente il trattamento da parte dell’associazione A.D. BASKET 
FEMMINILE MILANO dei dati personali miei e delle persone del mio nucleo familiare 
noi sottoscritti ________________________ e _______________________, anche per conto 
di nostra figlia minore, 
− preso atto dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

redatta dalla A.D. BASKET FEMMINILE MILANO e sopra riportata; 
− preso atto che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque 

momento, in tutto o in parte; e 
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− consapevole che il conferimento dei Dati è obbligatorio per il raggiungimento delle 
finalità sopraelencate e che un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà 
I’impossibilità di partecipare al progetto “In memoria di Enzo Sacco”, finalizzato 
all’assegnazione di una o più “Borse per la Pallacanestro”: 

1. Acconsentiamo al trattamento dei dati personali di nostra figlia e del nostro nucleo familiare 
da parte della A.D. BASKET FEMMINILE MILANO, nella misura necessaria al conseguimento 
delle finalità descritte al punto (a) dell’Informativa. 
□   SÌ □  NO 

2. Autorizziamo la fotografia e/o la ripresa di nostra figlia durante lo svolgimento dell’evento dedicato 
alla proclamazione delle assegnatarie della “Borsa per la Pallacanestro” e attività e/o delle 
manifestazioni organizzate dall'Associazione ai fini della promozione del progetto “In memoria di 
Enzo”. 
□   SÌ □  NO 

3. Autorizziamo il trattamento e la pubblicazione del materiale di cui sopra, anche nel contesto di 
articoli sul sito web, sulla pagina Facebook e altri canali social. 
□   SÌ □  NO 

4. Autorizziamo l’uso dei nostri recapiti telefonici/mail per l’invio di qualsiasi comunicazione da parte 
dell’associazione A.D. BASKET FEMMINILE MILANO. 
□   SÌ □  NO 

 
Luogo e data     Firma 

__________________________                              ______________________________________ 

       
 ______________________________________ 

*  *  *  * 

CONSENSO RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
In relazione all’informativa, concernente il trattamento da parte dell’associazione A.D. BASKET 
FEMMINILE MILANO dei miei dati personali, io sottoscritto 
_______________________________, 
− preso atto dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

redatta dalla A.D. BASKET FEMMINILE MILANO e sopra riportata; 
− preso atto che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque 

momento, in tutto o in parte; e 
− consapevole che il conferimento dei Dati è obbligatorio per il raggiungimento delle 

finalità sopraelencate e che un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà 
I’impossibilità, per l’atleta, di partecipare al progetto “In memoria di Enzo Sacco”, 
finalizzato all’assegnazione di una o più “Borse per la Pallacanestro”: 

1. Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della A.D. BASKET FEMMINILE 
MILANO, nella misura necessaria al conseguimento delle finalità descritte al punto (a) 
dell’Informativa. 
□   SÌ □  NO 
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Si prega di inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte e firmata – unitamente 
all’ultima pagella scolastica disponibile – a A.D. BASKET FEMMINILE MILANO, all’indirizzo e-
mail info@basketfemminilemilano.it. Indicare nell’oggetto: Progetto “In memoria di Enzo Sacco”. 

2. Autorizzo l’uso dei miei recapiti telefonici/e-mail per l’invio di qualsiasi comunicazione da 
parte dell’associazione A.D. BASKET FEMMINILE MILANO. 
□   SÌ □  NO 

Luogo e data     Firma 

________________________                                  _______________________________ 
 
 
 

 


