Inizio attività sportiva 2017 / 2018

UNDER 14
ELISA e GIULIA

Carissime ragazze/genitori,
con la presente siamo a comunicare le principali informazioni relative al corso di volley che sarà
organizzato per la prossima stagione sportiva 2017 / 2018.
gli allenamenti si svolgeranno nelle seguenti giornate:
LUNEDI’ dalle 18,30 alle 20,00 c/o Palestra D’Arzo – Montecchio Emilia
MARTEDI’ dalle 19,30 alle 21,00 c/o Palestra N. Secchi - Bibbiano
VENERDI’ dalle 18.00 alle 19.30 c/o Palestra N. Secchi - Bibbiano
Primo giorno di allenamento lunedì 4 Settembre gli orari e le giornate della preparazione verranno
comunicate direttamente dagli allenatori. Chi non riesce a partecipare alla preparazione atletica è
pregato di contattare Elisa al n° 3393424081.
Si chiede la presenza dei genitori alla fine del primo allenamento per comunicazioni
sull'organizzazione sportiva 2017/2018.
Per informazioni sulla quota d’iscrizione contattare Angela (339 4444600)
NB: in caso di interruzione dell’attività sportiva da parte dell’atleta la quota complessiva
non verrà restituita.
E’ obbligatorio compilare i modelli di autocertificazione con foto allegata (FIPAV – CSI) da parte del
genitore e consegnarlo insieme al modulo d’iscrizione (in allegato) in quanto servono come
riconoscimento per gli arbitri nelle partite.
E’ obbligatoria la visita medica, da quest'anno la prenotazione non potrà essere gestita dalla società
sportiva ma ogni genitore deve prendere autonomamente l’appuntamento tramite CUP almeno un
mese e mezzo prima della scadenza del certificato. Per il ritiro del modulo di richiesta della visita
medica, dovrete contattare Angela Baldi. Nel caso non si abbia il certificato medico aggiornato e
l'iscrizione all'anno sportivo, l'atleta non potrà partecipare agli allenamenti e alle partite!
Gli organici delle squadre potrebbero subire lievi variazioni a discrezione dei Direttori Tecnici.
G.S. BOCA BARCO
Angela Baldi – Tel. 3394444600
“Lo spirito con cui si svolgono le attività non è quello dello sport esasperato ma viene
affidato un ruolo essenziale allo stare insieme, fare gruppo, al rispetto dei
compagni/avversari/istruttori, alla formazione del ragazzo prima che dell’atleta”
Barco, 7 agosto 2017

