
                                                
Organizza: 

 
 
 

Corsi di atletica leggera 2016/17 per 
bambini/ragazzi/e  

fino ai 15 anni 
 

PROGRAMMA 
                                  
Il corso inizia a MARTEDì 4 OTTOBRE 2016 e prevede due allenamenti settimanali da 1h ciascuno svolti nei 
giorni di: 
martedì e giovedì - dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - per le categorie RAGAZZI e CADETTI 
mercoledì e venerdì - dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - per gli atleti della categoria ESORDIENTI. 
 
Fin dall’inizio gli atleti tesserati potranno partecipare alle gare ufficiali del calendario provinciale e regionale 
FIDAL. 
 

1° gruppo ESORDIENTI nati tra il 2005 e il 2010 
2° gruppo RAGAZZI  nati nel 2003 o 2004 
 CADETTI nati nel 2001 o 2002 

 
                                    

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO 
 

A Ottobre e da Marzo a Giugno, 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 Febbraio) 
il corso sarà spostato al coperto, presso la palestra 
delle scuole medie di S. Andrea (1° gruppo) e S. 
Vigilio (2° gruppo). 
 
Le sospensioni degli allenamenti (p.e. nei periodi 
natalizio e pasquale) sono quelle previste dal 
calendario scolastico. 

 
 
ISCRIZIONE 
 
Per poter partecipare al corso è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo. Le iscrizioni si ricevono 
preferibilmente entro venerdì 30 Settembre e permetteranno una miglior organizzazione delle attività. 
E’ prevista la possibilità di un breve periodo di prova (3 sessioni di allenamento), al fine di verificare il 
gradimento del bambino.  E’ comunque possibile iscrivere i ragazzi anche a corso iniziato, compatibilmente 
con le necessità organizzative dell’associazione. I posti a disposizione sono circa 40 e verrà rispettato l’ordine 
cronologico d’iscrizione. 
Il costo del corso è di euro 150,00 annuali (per i fratelli/sorelle di iscritti la quota è pari ad € 100) comprensivo 
di: 
 

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

 
Per chi lo desidera la divisa sociale per le gare sarà fornita dalla società al prezzo di costo. 
 
La quota va versata per intero all’atto della conferma dell’iscrizione. L’importo dei corsi è deducibile al 
momento della dichiarazione dei redditi. 
 

www.atleticaconcesio2009.it 



 
L’adesione al corso può avvenire: 

 
1. Consultando il sito internet www.atleticaconcesio2009.it ed inviando una mail con il modulo compilato o 

inserendo i dati nell’apposto modulo on-line che trovate nella sezione dedicata “SETTORE 
GIOVANILE”. 

2. Contattando i numeri seguenti: 
L’ 

  CONTATTI  
Sig.  Giorgio Nassini  tel. 329/7432658 
Sig. Marco Binetti   tel. 338/9673949 
 
E-Mail: info@atleticaconcesio2009.it  
 
Tecnici istruttori sono Davide Manenti e Giorgio Nassini. 
 
CERTIFICATO DI BUONA SALUTE 
 
Per i bambini fino ai 12 anni compiuti, la partecipazione all’attività sportiva presuppone obbligatoriamente il 
rilascio del certificato di buona salute per l’attività non agonistica da parte del proprio medico di base. 
Tale certificato dovrà essere consegnato alla conferma dell’iscrizione. 
 
Per i bambini dai 13 anni in su è necessario il certificato di idoneità agonistica rilasciato gratuitamente, presso 
le strutture convenzionate, previa richiesta della società.  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO pre-iscrizione corso Atletica Leggera 2016/2017 
DULO ISCRIZIONEULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto      Nome ……………….………………….. Cognome ……………………………….. 
 
    Codice fiscale …………………………………………………… 
 
Genitore dell’atleta (inserire anche gli eventuali fratelli/sorelle): Nome …………………….…………………………………………………….. 
 
Cognome ……………………………..        Nato a ……………….…….…….………  (Prov. …………) il ……………………………………… 
 
Residente a …………………….…….……  (Prov. ……..) Via …………………..……………….………………. N° …..….. Cap ………….. 
 
Tel o Cell. del Genitore (o di chi esercita la patria potestà) …………………….…….… e-mail ………………..……….……….……………… 
 

Chiede 
 

 l’iscrizione del proprio Figlio/a ai Corsi di Avviamento all’Atletica organizzati dall’Atletica Concesio 2009 
 
 
 
Data …………………………..  Firma del Genitore (o di chi ne esercita la patria potestà) …………..……………………..……… 
 
 
PRIVACY: Ai sensi degli artt. 11, 13, 23 e 24 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), il sottoscritto rende il proprio consenso affinché le 
informazioni, i dati indicati nella presente richiesta, le immagini fotografiche ed i filmati che ritraggono gli adulti ed i minori per i quali chi acconsente ne esercita la patria potestà, possano 
essere oggetto di trattamenti e diffusione da parte della ASD Atletica Concesio 2009 per le proprie finalità associative nel pieno rispetto della propria fede statutaria ed in ottemperanza 
alla legge sopra menzionata. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni essenziali degli articoli 11, 13, 23 e 24 dello stesso Decreto Legge. 
 
 
 
Firma del Genitore (o di chi ne esercita la patria potestà) ……..…………………………..……… 
 
 
 
           


