COSTI E MODALITA’
STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
COSTO ISCRIZIONI NUOVI ISCRITTI
CORSO PRE-ATLETICA: MONO-SETT.LE 1 ora = 140 € , BI-SETT.LE 2 ore o TRI-SETT.LE 3 ore= 210€
CORSO ATLETICA: Quota UNICA di 260€ con possibilità di scelta libera del giorno e della frequenza.
Sconto 20 euro sulla quota per secondo figlio iscritto.
Abbigliamento: CORSO PRE-ATLETICA: maglietta, pantaloncini, zainetto/borsone
CORSO ATLETICA: maglietta, pantaloncini, borsone
MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Bonifico: IBAN IT20A0845334040000000020255 intestato a AD ATL. VIGNATE, Causale: Iscrizione Atletica,
NOME e COGNOME dell’atleta, CORSO PRE-ATLETICA o CORSO ATLETICA
- Contanti
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE
- Modulo PRIVACY FIDAL firmato dal genitore (o dall’atleta stesso se maggiorenne) se nuovo iscritto
- Copia del bonifico bancario inviata a atleticavignate1984@gmail.com oppure contanti

VISITE MEDICHE
La FIDAL considera “agonisti” i tesserati nelle categorie dai 2009 in poi: RAGAZZI (12 anni), CADETTI, ALLIEVI,
JUNIORES, PROMESSE e SENIORES. A partire dai 12 anni, età riferita all’anno “solare” dunque requisito non
strettamente e/o assolutamente anagrafico, è richiesto il certificato medico per attività agonistica.
Per gli ESORDIENTI vale il certificato medico di sana e robusta costituzione (di buona salute).
Nel momento dell’iscrizione, verrà consegnata la richiesta di visita medica per il certificato, che dovrà essere
fatta entro almeno 2 settimane dalla consegna della richiesta.
ASSICURAZIONI
Tutti gli iscritti sono coperti per infortuni occorsi durante gli allenamenti e nelle gare dalla polizza assicurativa
stipulata con Allianz Spa. Inoltre tutti gli iscritti tesserati FIDAL sono coperti da apposita assicurazione secondo
le condizioni definite dalla Federazione con la compagnia prescelta.
Le condizioni di assicurazione sono riportate sul sito www.fidal.it.
ABBIGLIAMENTO SOCIETARIO
Tutti gli iscritti sono invitati a dotarsi dell’abbigliamento societario secondo quanto indicato dal proprio
allenatore/responsabile. L’ abbigliamento gara non è incluso nell’iscrizione.
Secondo le disposizioni FIDAL è obbligatorio gareggiare con la divisa della Società di appartenenza.

UTILIZZO STRUTTURE, ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
L’accesso al Centro Sportivo è consentito agli iscritti nei soli orari specificati; l’iscrizione comprende anche il
tesseramento Fidal, l’atleta deve presentarsi per l’allenamento con opportuno abbigliamento. Iscrivendosi si
accettano eventuali riprese fotografiche col solo scopo di presentare l’attività della società.
L’attività prevede la partecipazione alle gare secondo il Calendario FIDAL.
Gli iscritti devono essere in regola con il certificato medico. Atletica Vignate si riserva la possibilità di
sospendere temporaneamente gli atleti che non rinnovino in tempo utile la visita medica.
L’Atleta, il Genitore, l’Allenatore o il Dirigente che si rendesse responsabile di pratiche illecite e contrarie al
Contratto Etico e ai regolamenti FIDAL sarà immediatamente sospeso da ogni ruolo o incarico.
Il Consiglio Direttivo valuterà l’eventuale allontanamento dalla società.
Non sono ammessi genitori sul campo durante la seduta di allenamento.
Gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti sono invitati caldamente ad avvisare delle assenze agli
allenamenti il proprio allenatore/responsabile.

