
                                                
Organizza: 

 
 
 

Corsi di atletica leggera 2018/19 per 
bambini/ragazzi/e  fino ai 15 anni

 
 

PROGRAMMA 
                                  
I corsi iniziano OTTOBRE 2017 e prevedono due allenamenti settimanali da 1h ciascuno svolti nei 
giorni di: 

- dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - per le categorie RAGAZZI e CADETTI (scuole medie) 
- dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - per la categoria ESORDIENTI (scuole elementari)

 
rtecipare alle gare ufficiali del calendario provinciale e regionale 

FIDAL. 
 

 ESORDIENTI nati tra il 2008 e il 2012 
 RAGAZZI  nati nel 2006 e 2007 

 CADETTI nati nel 2004 o 2005  
 
                                    

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO 
 

A Ottobre e da Marzo a Maggio, in base alle 
condizioni meteorologiche, gli allenamenti si 
terranno presso la pista di atletica del centro 
sportivo A. Moro di S. Vigilio di Concesio. 
 
 

Nel periodo invernale (da Novembre a Marzo) 
il corso 
delle scuole medie di 
Vigilio 
 
Le sospensioni degli allenamenti (p.e. nei periodi 
natalizio e pasquale) sono quelle previste dal 
calendario scolastico. 

 
 
ISCRIZIONE 
 

preferibilmente entro 30 Settembre e permetteranno una miglior  
e periodo di prova (3 sessioni di allenamento), al fine di verificare il 

anche a corso iniziato, compatibilmente 
circa 50

 
Il costo del corso è di euro 160,00 annuali (per i fratelli/sorelle di iscritti la quota è pari ad  120) comprensivo 
di: 
 

 Quota associativa annuale 
 Tesseramento FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) 
 Assicurazione infortuni 
 Partecipazione alle gare del calendario FIDAL 
 T-shirt tecnica 

 
Per chi lo desidera la divisa sociale per le gare sa  
 

 L importo dei corsi è deducibile al 
momento della dichiarazione dei redditi. 
 

www.atleticaconcesio2009.it 

MARTEDì 3

e presentando il 
certificato di idoneità all’attività fisica.

solo il giovedi).



 

  CONTATTI  
Sig.  Giorgio Nassini  tel. 329/7432658 

     
 
E-Mail: atleticaconcesio2009@gmail.com  
  
CERTIFICATO MEDICO  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO iscrizione corso Atletica Leggera 2018/2019 
DULO ISCRIZIONEULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto       
 
    Codice fiscale  
 

 
 

 
 

  
 

-  
 

Chiede 
 

dall  
 
 
 

 Firma del Genitore  
 

 

 
 
Firma del Genitore  
 
 
 
           

Per partecipare ai corsi dovrà essere presentato un certi�cato per la pratica sportiva non agonistica per i 
bambini con età inferiore a 12 anni.  Per i ragazzi da 12 anni in su è necessario il certi�cato di idoneità 
agonistica, rilasciato presentando richiesta della società presso centri medici specializzati. 

e presentando il 
Il sottoscritto ………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli e�etti dell’art. 7 e ss. del Regola-
mento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le �nalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle �nalità di cui al punto 2 dell’informativa


