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REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2017-18
1. Il foglio di iscrizione e il modulo di tesseramento devono essere compilati in ogni parte con gli

estremi dell'atleta, firmati dal genitore e riconsegnati all'Associazione contestualmente al
certificato medico.
2. L'iscrizione all'attività è obbligatoria ed il costo è di € 230,00 (sconto € 30,00 dal secondo figlio).

Nell'iscrizione sono comprese: l'assicurazione, il tesseramento federale, il tesseramento
associativo.
Il pagamento avverrà IN UNICA RATA entro il 31/10/17 (tessera omaggio all'atleta iscritto ingresso serie C
Silver),

Al versamento della quota verrà consegnata la ricevuta dell'effettuato pagamento.
I genitori sono cortesemente pregati di rispettare la scadenza del pagamento.
3. All'atto dell'iscrizione per gli atleti nati dal 1998 al 2006 è prevista una VISITA SPECIALISTICA

presso un CENTRO MEDICO SPORTIVO ABILITATO. Tale visita è gratuita per gli atleti minorenni; la
Società consegnerà apposita modulistica. I genitori sono pregati di prenotare per tempo (almeno
1 mese prima) la visita medica in modo da avere sempre il certificato aggiornato, pena
l’impossibilità a partecipare ad allenamenti, amichevoli, tornei e partite di campionato, NON
SARANNO AMMESSE DEROGHE.
Il certificato dovrà essere tassativamente consegnato in segreteria.
4. Il pagamento della rata e la consegna dei documenti dovranno essere effettuati presso la

segreteria nei seguenti orari: lunedì 16.30/17.30 - giovedì 18.00/19.00.
5. In caso di modifica dei dati personali comunicati per la scorsa stagione, si chiede di comunicare le

variazioni, autorizzandone l'utilizzo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
6. Nell'eventualità che l'atleta arrivi in palestra in anticipo rispetto all'orario del proprio allenamento,

è tenuto al rispetto di coloro che si stanno allenando. In caso contrario l'allenatore si riserva il
diritto di stabilire che l'ingresso agli spogliatoi e al campo di gioco avvenga cinque minuti prima
dell'inizio del proprio allenamento.
7. La partecipazione dei genitori alle partite, alle manifestazioni ed alle altre feste, oltre che

particolarmente gradita, assume una significativa valenza educativa nel vivere il momento
sportivo dei nostri ragazzi in modo completo, come per gli Atleti la Società chiede un
comportamento educato e corretto nel rispetto di avversai, arbitri e di quanti come noi sono
impegnati nell'educare e crescere ragazzi e bambini.
8. Ogni tesserato della società è tenuto in tutti i momenti dell'attività (allenamenti e partite) a

tenere un comportamento educato e corretto avendo il massimo rispetto dei compagni e degli
avversari, della struttura sportiva che ci accoglie e delle attrezzature di gioco.

