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 PAGAMENTI
Per l’anno sportivo 2020/2021 il costo d’iscrizione è di 250 € per un figlio due volte a settimana. Per due figli il costo
complessivo è di 400€, mentre il terzo figlio paga 50€. Il costo per chi frequenta una volta a settimana è 150€.
Il versamento dovrà avvenire tramite BONIFICO BANCARIO, mettendo la cifra intera, nome e cognome del ragazzo/a,
CAUSALE “iscrizione corso di atletica leggera da settembre 2020 a maggio 2021” e consegnare la copia del bonifico.
BONIFICO BANCARIO intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DALMINE EDUCANDO. Intesa
San Paolo, filiale di Dalmine, Cod. IBAN: IT65 I030 6952 9731 0000 0014 188.
 PRIVACY e VISITE MEDICHE
Compilare e restituire il modulo d’iscrizione con i vari dati e firme sulla privacy di entrambi i genitori allegando un
certificato medico agonistico valido.
Per i piccoli nati dal 2009 in poi è sufficiente visita medica con cardiogramma.
A partire dall’anno in cui si compiono 12anni serve la visita medica agonistica per l’atletica leggera.
Prenotare la visita medica agonistica presso un centro di medicina sportiva presentando il giorno della visita la
richiesta firmata in originale rilasciata dalla società sportiva.
La copia originale per società dell’idoneità agonistica deve essere consegnata alla società stessa il prima possibile!
 REGOLE GENERALI DISCIPLINARI
I ragazzi devono essere accompagnati e ripresi all’ingresso della pista del centro sportivo agli orari di inizio e fine
attività. Si prega di accertarsi sempre che ci sia l’istruttore prima di lasciare i ragazzi soli, rispettando gli orari. Senza
scendere in palestra o in pista prima dell’orario di inizio. I ragazzi devono comportarsi in maniera esemplare
rispettando la struttura, il materiale, i compagni e le persone. In caso contrario potrebbe esserci un richiamo scritto e
al secondo richiamo verranno convocati i genitori e il ragazzo/a sarà espulso dal corso.
In caso di danno alle strutture o ai materiali per colpa dei ragazzi verrà richiesto il risarcimento ai genitori.
 ABBIGLIAMENTO
I ragazzi devono essere muniti di doppie scarpe da tennis (per non sporcare la palestra) e maglietta societaria che
verrà data al momento dell’iscrizione (o il prima possibile). Ad ogni allenamento chiunque deve avere il ricambio e
indumenti pesanti / kee way per correre ed allenarsi con ogni temperatura o condizione meteo. L’abbigliamento
societario si paga e in caso di smarrimento dell’abbigliamento stesso si dovrà pagare di nuovo.
 GARE e MANIFESTAZIONI (INFO e REGOLAMENTO)
Le gare a cui prenderemo parte saranno comunicate dagli allenatori e istruttori. Per la partecipazione alle gare, è
obbligatorio avvisare gli allenatori, come altresì obbligatorio avvisare nel caso in cui qualcuno fosse impossibilitato
poco prima delle gare alla partecipazione delle stesse (influenza, impegni urgenti, etcc…). In caso di iscrizione alla gara
e mancata partecipazione, a discrezione degli allenatori, verrà addebitata la quota gara.
Alle gare i ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori, nel caso in cui si delega il trasporto sulla macchina di
altri genitori, la società declina ogni responsabilità, e anche i genitori che si offrono fanno firmare una liberatoria.
Alle gare ci si presenta con l’abbigliamento societario!
Con la presente si autorizza anche la società ad effettuare riprese video e/o foto.
Dalmine-Stezzano Settembre 2020.
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