ATLETICA TRIANGOLO LARIANO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Meda, 40 – 22035 Canzo Como - P.I. 02822300139 – C.F. 91015830135
www.atl-triangololariano.com - atleticatriangololariano@gmail.com - atleticatriangololariano@pec.it

QUOTA TESSERAMENTO CATEGORIA ESORDIENTI A - RAGAZZI/E - CADETTI/E - ALLIEVI
La quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno sportivo agonistico con inizio settembre 2019 e termine giugno 2020 è di € 180,00
(centottanta/00) ed è comprensiva di copertura assicurativa, tasse di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera & spese
di segreteria.
La quota può essere versata in contanti /assegno oppure tramite bonifico bancario:
presso:
ATLETICA TRIANGOLO LARIANO
DEUTSCHE BANK agenzia di Canzo (Co) – IBAN: IT11R0310451070000000821322
ALLENAMENTI:
Con l’inizio della nuova stagione sportiva l’Atletica Triangolo Lariano comunica che, a partire da settembre 2019, le attività sportive
della categoria Esordienti - Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi proposte dalla società si svolgeranno presso l’impianto di Atletica leggera
di Canzo.
Categoria Esordienti A: nati nel 2009-2010, martedì e venerdì dalle 18:00-19:30.
Categoria Ragazzi/e: nati nel 2007-2008, martedì e giovedì dalle 18:00-19:30.
Categoria Cadetti/e - Allievi: nati nel 2003 – 2004 – 2005 – 2006, martedì – giovedì – venerdì dalle 18:30-20:00.
Presentarsi alle sedute di allenamento pronti e cambiati almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito. Ogni eventuale ritardo, uscita
anticipata o assenza dovrà essere comunicata in maniera tempestiva. Le attività, che saranno effettuate sempre all’aperto, si
terranno, generalmente, con ogni condizione di tempo.
L’assenza dagli allenamenti dovrà essere preventivamente comunicata ai rispettivi allenatori.
La società si riserva il diritto di allontanare chiunque si assenti in maniera dubbia e/o continuativa.
Durante l’anno ci potrebbero essere variazioni inerenti al luogo d’allenamento secondo le esigenze della società. Queste variazioni
saranno comunicate tempestivamente agli atleti dagli allenatori.
GARE: Le gare si svolgeranno durante tutto il corso dell’anno e saranno comunicate agli atleti mediante un calendario. Si precisa che,
essendo l’Atletica Triangolo Lariano una società agonistica, queste gare saranno OBBLIGATORIE.
L’assenza alle gare dovrà essere preventivamente comunicata al tecnico fornendo una valida motivazione.
DIVISA SOCIALE: Il materiale sociale per gli atleti viene assegnato a seconda della categoria di appartenenza. Gli atleti sono tenuti a
indossare la divisa sociale in tutte le manifestazioni in cui partecipa nel rispetto dell’immagine dell’associazione, degli obblighi assunti
verso l’eventuale sponsor e nel rispetto di quanto indicato nelle Norme Federali.
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE MATERIALE SOCIALE: Il materiale sociale per gli atleti viene assegnato ai nuovi tesserati a seconda
della categoria di appartenenza e in merito ai requisiti qui indicati:
T-SHIRT SOCIALE - ZAINETTO / BORSONE - CANOTTA DA GARA - TUTA SOCIALE – K-WAY.
Il materiale sociale deve essere correttamente utilizzato e conservato e viene assegnato o sostituito, quando non più utilizzabile per
usura o rottura, su proposta dei tecnici o con richiesta diretta ai Dirigenti di categoria.
AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI: Detrazione del 10% sulla somma della quota di due fratelli.
CORRISPONDENZA E COMUNICATI: Per motivi di economicità e praticità ogni comunicazione interna avverrà per via telematica.
Pertanto, ogni atleta dovrà fornire un indirizzo di posta elettronico valido.
ESONERO DELLE RESPONSABILITA’: L’Associazione e i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di
sorveglianza degli Atleti al di fuori degli orari di attività.
L’Associazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori lasciati incustoditi.
NOTA VISITA MEDICA: In base alle vigenti norme di legge e alle disposizioni federali in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva,
il certificato medico è obbligatorio. In mancanza del certificato medico il tesseramento è da considerarsi nullo secondo l’art 4.6 del
R.O. FIDAL 2012. E’ fatta responsabilità di ciascun atleta verificarne la regolarità. L’atleta è tenuto a rinnovare la visita prima della
scadenza della precedente, ciò per garantire la totale copertura.
La prenotazione non equivale a visita!
E’ fatto divieto agli atleti svolgere attività federale senza copertura medica. Copia della certificazione deve essere consegnata in
società. Il non rispetto di questa normativa comporta la squalifica dell’atleta.
La sottoscrizione del modulo d’iscrizione vale quale formale accettazione del presente regolamento.
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Da
restituire

Cognome e Nome dell’atleta_______________________________ nato/a a__________________________ il __________________

residente (Città)________________________ cap. ____________ prov _________via e n°__________________________________
telefono abitazione__________________mobile____________________________e-mail___________________________________

VERSO LA QUOTA “TESSERAMENTO” di € 180,00 (centottanta/00) per l’anno agonistico 2019/2020.
o
o
o

Contanti
Assegno
Bonifico Bancario

PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali che verranno utilizzati dal titolare del trattamento, Atletica Triangolo Lariano,
con sede in via Meda, 40 - 22035 Canzo (Co), conformemente alle disposizioni del Codice sulla Protezione dei Dati Personali (D.L.
196/2003)
DICHIARO d’avere ricevuto la nota informativa e di accettare e impegnarmi a rispettare le condizioni della società.

DICHIARO, anche in nome e per conto dell’altro genitore o delle persone esercenti la potestà sul minore, di concedere l’autorizzazione
all’A.S.D. Atletica Triangolo Lariano, senza remunerazione, alla pubblicazione a fini promozionali sui propri canali web (es.:
www.atleticatriangololariano.it) e su eventuali pubblicazioni cartacee di fotografie e/o riprese video relative alla partecipazione di
mio figlio/figlia a gare o allenamenti, eventi o manifestazioni.

DATA________________

_____________________________________________
Firma dell’interessato (se minorenne di chi esercita la patria potestà)

