Regolamento dei corsi - informativa per i genitori
A.S.D. Daini
Stagione 2022-2023

Iscrizione
I corsi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in merito all’emergenza Covid e facendo
riferimento al protocollo di sicurezza indicato dalla federazione di Atletica Leggera Italiana.
La quota è comprensiva di quota associativa per tutta la stagione agonistica, iscrizione alle gare e
divisa sociale per ogni nuovo iscritto (maglietta e pantaloncini e, per le iscrizioni annuali, tuta).
Nel caso ai corsi siano presenti fratelli, la quota del secondo e terzo figlio (settore giovanile)
saranno scontate di euro 30.
Le iscrizioni dovranno pervenire nelle date indicate comprensive di modulo iscrizione, quota,
certificato medico e modulo privacy.
Per gli iscritti anno 2009 (primo anno cadetti) è necessario consegnare anche una fototessera
recente.
Qualora l’anno scorso i piccoli atleti fossero stati tesserati per altre società, è necessario
comunicarlo al momento dell’iscrizione e, quando necessario, andrà consegnato il nulla osta della
società di provenienza.
Si ricorda che il certificato medico garantisce la copertura assicurativa in caso di infortunio,
pertanto la società non si farà carico di atleti non in regola e, senza di esso, non è possibile
prendere parte agli allenamenti.
Per le lezioni di prova verrà chiesto di compilare l’opportuna liberatoria.
-

Le iscrizioni potranno essere finalizzate nelle seguenti date:
giovedì 29 settembre (campo sportivo - orario corsi)
Venerdì 30 settembre dalle 21:30 alle 22:30 presso la sede (via Donizetti, 21 – Carate
Brianza)
sabato 1 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 presso la sede (via Donizetti, 21 – Carate Brianza)
Sabato 2 ottobre dalle 10:00 alle 12:00

Per il rinnovo delle iscrizioni trimestrali verrà successivamente indicato un calendario di opportune
aperture serali della sede.

La quota s’intende per periodo, l’iscrizione in un momento successivo all’inizio del trimestre di
riferimento non dà diritto a riduzioni della quota stessa.
La quota potrà essere pagata in modo tracciabile per poterla inserire nel modello 730 per le
detrazioni via Pos o attraverso bonifico bancario; in quest’ultimo caso si chiede gentilmente di
allegare la ricevuta dell’avvenuto bonifico ai documenti d’iscrizione.
In tale occasione verrà rilasciata la ricevuta fiscale e verranno consegnate le divise sociali ai
nuovi iscritti ed eventuali capi, in sostituzione ai vecchi usurati o divenuti piccoli, per gli iscritti
degli anni precedenti.
Per agevolare comunicazioni urgenti (es. inagibilità del campo, dimenticanza o scambio di
abbigliamento) verranno costituiti gruppi differenti di WhatsApp in base all’età dei
bambini/ragazzi. Saranno amministrati esclusivamente dai tecnici e serviranno per tutti quegli
avvisi che richiedono un’immediata presa visione da parte dei genitori.
Durante l’anno verranno comunicati annunci o avvisi vari, utilizzando prevalentemente le
modalità WhatsApp e mail.
Per qualsiasi informazione o necessità rivolgersi ai tecnici di riferimento.

Nota informativa relativa la certificato medico
La FIDAL considera “agonisti” i tesserati nelle categorie dai 12 anni 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 atleti dell’anno 2011 la visita medica agonistica dovrà essere effettuata in gennaio 2022:
si consiglia di prenotarla con largo anticipo per non rischiare di rimanere scoperti nei primi
mesi dell’anno e di non poter frequentare i corsi e prendere parte alle gare in quel periodo.
Per gli ESORDIENTI vale il certificato medico di sana e robusta costituzione (di buona salute).
I moduli per la richiesta sono reperibili chiedendo ai tecnici di riferimento.
La A.S.D. Daini è convenzionata con:
-

ISTITUTO CLINICO UNIVERSITARIO, via Petrarca 51 – Verano Brianza (tel 0362 / 824230)
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT, Piazza Risorgimento 3, Carate Brianza (tel 0362 /
992994)

