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NOVITÀ STAGIONE 2020/2021 

Caro atleta e Cari genitori, 

 

A dicembre 2019 si sono svolte le elezioni del Consiglio Direttivo del Tam Tam, che anno portato un po' di 

new entry, per le dimissioni del Presidente Samuel FELICE che si è visto costretto ad "abdicare" per impegni 

lavorativi. 

Al suo posto è subentrato il sottoscritto Paolo BECHIS, che si avvale della collaborazione di otto consiglieri, 

molto agguerriti.  

È riconfermata la carica operativa di Tesoreria a Mauro DULLA mentre quella di Segreteria è stata assunta da 

Roberto GAUDINO 

Il vice presidente e Dirigente Responsabile è Marco CARIGNANO 

Il secondo vice presidente è Alessandro CASETTA 

Gli altri consiglieri sono Emanuele COCCIA, Lino MANFRINATI, Luca PARADISI, e la new entry Andrea STU-

RARO, che ha sostituito Alberto MASTROCOLA, ormai diventato cretese a tutti gli effetti. 

Ulteriori cariche sono state assunte: 

- dal Dott. Daniele MOZZONE, che ha assunto ufficialmente da quest’anno, la carica di medico sociale. 

- da Guido RUGGIERI e Stefano GENNARI, che sono i nostri preparatori atletici. 

Infine, è riconfermato Marco CARIGNANO come coordinatore dei dirigenti, che garantirà, come in passato, 

una armonizzazione ed organizzazione tra gli stessi nelle diverse squadre ed un canale alternativo per le 

comunicazioni alle famiglie 

 

Una delle prime attività che il nuovo Direttivo si è trovato a dover fronteggiare, è stata l’emergenza COVID-19 

ed è stata una esperienza veramente difficile sotto tutti i punti di vista. 

La stagione agonistica 2019-2020 è risultata dimezzata con la sospensione, a Febbraio, di tutti i campionati, 

agonistici e non, e con l’impossibilità di svolgere ogni tipo di attività in palestra e all’aperto. 

Grazie alla disponibilità e alla creatività dei nostri allenatori, vice e preparatori atletici, abbiamo cercato di 

limitare per quanto possibile il disagio derivato dal non poter effettuare veri e propri allenamenti, con i surrogati 

consentiti dalla situazione e dalla tecnologia: lezioni tecniche in smart working e allenamenti in versione ridotta, 

appena ci è stato consentito, nel pieno rispetto delle Linee Guida forniteci dalle Istituzioni.  

La nuova stagione 2020/2021 che va a cominciare potrebbe rilevarsi più che mai irta di difficoltà e incertezze, 

e non potendo dare nessun tipo di assicurazioni su cosa ci riserva il prossimo futuro, il TAM TAM con tantis-

simo entusiasmo vuole ripartire da dove ci siamo lasciati, ovvero dall’attività in palestra e con la prospettiva di 

iniziare al più presto i campionati. 

http://www.tamtamtorino.it/
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Sarà da mettere in conto un notevole dispendio di energie per garantire, oltre alla normale attività agonistica, 

il pieno rispetto delle norme anti-COVID con tutto quello che ciò comporta: sanificazione, personale addetto al 

controllo, autocertificazioni, ed il rispetto delle regole, ecc. Per un tempo attualmente non definibile, sarà im-

possibile pensare di tornare ad allenarsi e a disputare le partite secondo i canoni tradizionali, così come la 

frequentazione delle palestre da parte di tifosi e sostenitori dovrà essere sottoposta a regole tanto antipatiche 

quanto indispensabili: è un prezzo inevitabile da pagare per garantire l’incolumità e la salute di tutti.  

Chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti nel rispetto delle indicazioni che Vi verranno fornite 

quanto prima affinché questo compito sia facilitato il più possibile. Da parte nostra possiamo garantire che 

cercheremo di fare del nostro meglio per garantire il massimo della qualità nella gestione dell’attività. 

 

Il Tam Tam applica il protocollo anti-COVID predisposto dalla F.I.P. e le disposizioni del ISS pertanto, in ot-

temperanza del Dpcm 04/05/2020, Dpcm 17 maggio 2020 e Dpcm 07 agosto 2020 

 

Ecco alcune novità che ci piace annunciare in questa sede, frutto anche dell’entusiasmo che vogliamo far 

percepire a tutti i nostri associati: 

- È ormai operativo il nuovo sito del TAM TAM ASD, per il quale occorre ringraziare i consiglieri Lino 

MANFRINATI e Roberto GAUDINO ma soprattutto l’indispensabile competenza informatica del mitico 

Marco RANGO (che recentemente ha anche deciso di tornare ad allenare); 

- Il TAM TAM ASD e il Basket Don Bosco Crocetta consolidano e ampliano la collaborazione tecnica 

avviata nella scorsa annata. Nella stagione 2020-21 la partnership si allargherà ai gruppi dall’Under 

15 all’Under 20. Il progetto di punta vede per quest’anno la partecipazione congiunta dei due team al 

campionato dell’U18 Eccellenza;  

- Il TAM TAM ASD ha deciso di schierarsi in prima linea nella lotta alla plastica e quest’anno fornirà a 

tutti i suoi tesserati una borraccia in alluminio, al fine di evitare il consumo incontrollato di bottiglie di 

plastica in palestra. Tale provvedimento ci aiuterà anche nell’applicazione del protocollo anti-covid, 

pubblicato sul nostro sito e che è costantemente aggiornato alle nuove disposizioni ministeriali; 

- Il TAM TAM ASD ha stipulato un contratto di fornitura con JOMA JAF Italia S.r.l. con punto vendita nel 

JOMA STORE di Corso Orbassano 215. A breve verrà pubblicata sul sito il BOOK JOMA con il Kit per 

la stagione 2020/2021;  

- Il TAM TAM ASD ha stipulato un accordo con il negozio THE PLAYOFF di Via Roma 220 (Piazza 

CLN) per l’acquisto delle scarpe sportive, a prezzi agevolati per tutti i tesserati  

- Il TAM TAM ASD da quest’anno ha deciso di offrire un servizio facoltativo con la sottoscrizione di 

polizza assicurativa integrativa a copertura degli infortuni. La polizza verrà attivata al raggiungimento 

del numero minimo di 150 adesioni ed avrà il costo di 20 €. Per i dettagli si rimanda alla relativa 

brochure  

Assieme alla nutrita squadra di allenatori ed assistenti e con il loro assiduo impegno ed entusiasmo siamo 

pronti ad affrontare i campionati di Federazione FIP dagli Esordienti all'Under 20 (con due Under 18), oltre alla 

http://www.tamtamtorino.it/
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nostra prima squadra che si cimenterà in serie D con un roster quasi interamente composto da giocatori da 

sempre al Tam Tam. 

Completeranno gli impegni la partecipazione ai campionati Csi Eccellenza e Csi Open. 

Vi ricordiamo di consultare periodicamente il nostro sito internet ufficiale www.tamtamtorino.it, i profili ufficiali 

Tam Tam su Facebook ed Instagram costantemente aggiornati con notizie, informazioni ed avvisi. 

Ci vediamo quindi presto sui campi di gioco, a presto e buona stagione a tutti. 

Cordiali saluti, 

 

 Il presidente del TAM TAM ASD 

 Paolo BECHIS 
 

 

 

 

  

http://www.tamtamtorino.it/
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DIVISA 

Per poter acquistare la nostra divisa ufficiale e tutto il nostro merchandising è necessario recarsi presso il 
negozio “JOMA STORE” in Corso Orbassano 215 a Torino. 

L’acquisto delle divise da gioco prevede un kit composto da: 

- KIT BASE: Doppio completo (pantaloncino bianco, canotta bianca, pantaloncino granata, canotta 
granata, sovra maglia): €100 

Per la casacca da utilizzare per il minibasket occorre rivolgersi al proprio istruttore. 

La divisa è di proprietà dell’atleta e lui stesso sarà responsabile della cura e conservazione della stessa. 
Qualora si rendesse necessario rinnovare la divisa anzitempo (ad esempio per smarrimento o danneggia-
mento) sarà cura dello stesso procurarsene una nuova. 

 
VISITA MEDICO SPORTIVA 

Ogni atleta dovrà effettuare una visita medica al fine di ottenere il rilascio del certificato di stato di 
buona salute per la pratica di attività sportive non agonistiche (per il settore minibasket) e di idoneità 
alla pratica della pallacanestro a livello agonistico (per il settore basket). 

L'idoneità agonistica diventa obbligatoria a partire dall’anno solare in cui il ragazzo compie 11 anni. 

Tale certificato dovrà essere consegnato alla segreteria all’atto dell’iscrizione o al coach entro la data della 
scadenza della visita medica effettuata l’anno precedente. 

In assenza di certificato medico valido l’atleta non potrà prendere parte alle attività della squadra. 

Le visite mediche sportive agonistiche possono essere prenotate gratuitamente presso l’ASL di Via Farinelli 
25 (0115664099) per gli atleti compresi tra gli 11 e i 18 anni. I tempi di attesa per effettuare gratuitamente la 
visita sono mediamente lunghi (circa 2-4 mesi a seconda del periodo dell’anno), per cui si suggerisce di atti-
varsi con ampio anticipo rispetto alla scadenza per non doverla poi effettuare privatamente: ogni squadra 
individua generalmente un referente tra i genitori che si occupi di contattare l’ASL ed effettuare tutte le pratiche 
burocratiche. 

La visita agonistica potrà anche essere svolta a prezzo scontato presso l’Istituto di Medicina dello Sport di 
Torino (Stadio Olimpico, Via Filadelfia 88, 011396275), comunicando al momento della prenotazione l’appar-
tenenza al TAM TAM ASD. 

La visita NON agonistica, prevista dal Decreto Balduzzi e comprensiva di ECG, potrà essere effettuata dal 
Pediatra di Famiglia, da medici tesserati FMSI o, previa prenotazione telefonica al 3400743528, dal Medico 
Sociale Dott. Daniele Mozzone presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Torino. 

 

DOPING 

Sono confermate le regole antidoping nelle categorie giovanili e senior regionali. Il controllo sarà effettuato 
da medici incaricati dell’ASL che, a campione, selezioneranno alcune gare di campionato ed alcuni atleti. Gli 

http://www.tamtamtorino.it/
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atleti eventualmente selezionati dovranno sottoporsi all’esame delle urine che verranno poi analizzate da un 
laboratorio specializzato. Chi risulterà positivo al controllo antidoping sarà squalificato. La responsabilità è 
esclusiva dell’atleta. 

La lista delle sostanze proibite 2017 è disponibile sul sito internet www.wada-ama.org oppure 

www.fip.it/sanitario 

Gli atleti che per ragioni mediche assumono sostanze incluse nella lista proibita devono ricevere l'autorizza-
zione dal CONI a Roma mediante apposita procedura. Sarà pertanto cura degli stessi 

Rivolgersi al Medico Sociale per avere istruzioni in merito a tale procedura. 
 

TESSERAMENTO 

Tutti gli atleti sono tesserati FIP e/o CSI. Il tesseramento FIP/CSI è di tipo esclusivo, pertanto l’atleta non può 
prendere parte ad allenamenti/partite con altre società o con la scuola senza richiedere il nulla osta. Si precisa 
che anche l’attività scolastica (extra l’educazione fisica) deve essere preventivamente autorizzata. 

In caso di infortunio la famiglia dovrà contattare il Medico Sociale entro 48h comunicando l’accaduto. L’aper-
tura della pratica di infortunio andrà fatta online a cura del soggetto infortunato o di un genitore nel caso dei 
minorenni all’indirizzo: https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2  

Il tesseramento FIP dà diritto ad una assicurazione BASE che copre le eventuali spese per gli infortuni più 
gravi. Tale polizza NON copre invece le spese per cure dentarie, la fisioterapia, gli accertamenti diagnostici 
e le terapie per gli infortuni meno gravi, che di solito (e per fortuna) sono la quasi totalità. 

Per chi desiderasse ottenere una copertura maggiore è possibile aggiungere una polizza integrativa, che 
andrà stipulata a cura delle singole famiglie seguendo le indicazioni online. Tutte le informazioni relative pos-
sono essere trovate all’indirizzo: http://www.fip.it/assicurazioni.aspx 

Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni della polizza base al fine di evitare spiacevoli 
fraintendimenti per mancato indennizzo in caso di infortuni non coperti.  

Il Medico Sociale resta comunque a completa disposizione per chiarire qualsiasi dubbio. 
 
 

http://www.tamtamtorino.it/
http://www.wada-ama.org/
http://www.fip.it/sanitario
https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2
http://www.fip.it/assicurazioni.aspx

