PRE-ISCRIZIONI
La pre-iscrizione è un utile strumento di pianificazione che permette di:

definire in modo efficace ed efficiente l'organico delle squadre
assegnare con calma e serenità i ruoli tecnici e dirigenziali all’interno delle squadre
organizzare in modo adeguato i dati personali indispensabili per il tesseramento dei
soci atleti e non
programmare le visite mediche degli atleti agonisti
predisporre l’approvvigionamento dei materiali tecnici e dei kit di abbigliamento
ottimizzare l’occupazione degli impianti sportivi in uso

Le pre-iscrizioni si apriranno dal 1 giugno di ogni stagione sportiva.
PERIODO PROVA GRATUITA
Norme generali
E' possibile effettuare, quattro sedute di prova gratuita, senza alcun impegno da parte
dell’aspirante_tesserato.
Per poter usufruire di questa possibilità è necessaria la preventiva presentazione di un
certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva e la sottoscrizione del
modulo di consenso "LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITA" (vedi Documenti
Correlati) da parte dell’aspirante tesserato o nel caso di minore da parte di entrambi i
genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Al termine del periodo di prova si dovrà
comunicare in segreteria la decisione assunta, sia in caso di prosecuzione del rapporto, sia
in caso di rinuncia.
Procedura
Scaricare il modulo di consenso "LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITA" .
Recarsi
con il modulo compilato e firmato e il certificato medico attestante l’idoneità
alla pratica di
attività
sportiva,
purché in corso di validità, presso la sede
dell'Associazione
per
il
rilascio
dell’autorizzazione.
Ottenuta l’autorizzazione, recarsi sul campo in cui si svolgono le sedute di allenamento per
la categoria interessata, indossando abbigliamento idoneo all’attività sportiva (maglietta,
calzoncini, bastano scarpe da ginnastica) e consegnare direttamente all’Allenatore il
tagliando di autorizzazione rilasciato della Associazione. I giorni e gli orari di allenamento
sono reperibili nel menu "Documenti Correlati".

Note
•

Gli allenatori sono tenuti, in modo categorico, a NON accettare ragazzi privi di
autorizzazione da parte dell’Associazione ed a rispettare le date riportate sul tagliando di
autorizzazione.

