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INFORMAZIONI GENERALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021
-2012-2011-2010-2009)
ISCRIZIONE
330,00 (Primo figlio) - 230,00 (Secondo figlio)

Il materiale sportivo dovrà essere sempre indossato
durante gli allenamenti e quello di rappresentanza in
occasione di gare o eventi ufficiali.

I bambini e bambine che si iscriveranno alla Attività di base
parteciperanno a campionati FIGC CSI previo
tesseramento della validità di un anno sportivo (settembregiugno) e deve essere sottoscritto dai genitori oltre che

2021
Sono previsti almeno due allenamenti settimanali,
con una breve sosta nel periodo natalizio. Si
effettueranno presso il nostro centro sportivo su
campo in erba o sintetica. In caso di condizioni

•

È obbligatorio il certificato medico di idoneità alla

climatiche avverse gli allenamenti sono soggetti a
rinvio. In merito alle gare ufficiali (campionati o

•
•

tornei), i regolamenti prevedono che sia solamente
Certificato di residenza e stato di famiglia

•

decidere, pertanto, salvo il rinvio
anticipato, le squadre dovranno sempre presentarsi
sul campo, pena la perdita della gara stessa.

Per gli atleti extracomunitari
•

Stato di famiglia cumulativo(residenza-nascita-naz.)

ASSICURAZIONE

•

Copia del permesso di soggiorno di entrambi i

Tramite il tesseramento i ragazzi disporranno delle

genitori

coperture assicurative previste dalle normative

•

vigenti stabilite dal CONI e Federazioni Sportive.

IL MATERIALE SPORTIVO

NORME DI COMPORTAMENTO
I bambini dovranno mantenere sempre un

verrà consegnato il seguente materiale sportivo, il quale

comportamento educato e rispettoso verso

resterà di proprietà del ragazzo:

compagni, istruttori, dirigenti e genitori.

•

Borsone

•

N. 1 divisa di rappresentanza estiva

•

N. 1 tuta di rappresentanza invernale

•

N. 1 completo estivo da allenamento (maglia +

consegnato in ogni occasione ufficiale.

pantaloncino)

Ai famigliari richiediamo sempre la massima

N. 1 completo invernale da allenamento (felpa +

collaborazione a rispettare le regole di

pantalone)

comportamento che applichiamo per una corretta,

•

N. 1 k-way

rispettosa vita di gruppo. Vi invitiamo anche a

•

N. 1 giacca invernale

partecipare attivamente alle iniziative della società

•

al proprio dirigente di riferimento.
to di rappresentanza

quali tornei, manifestazioni e iniziative aiutandoci a
realizzarle insieme a voi.
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