Parrocchia Santa Maria Liberatrice
Oratorio Centro Giovanile Don Bosco – Testaccio
Polisportiva Giovanile Salesiana
MODULO ISCRIZIONE IN QUALITA' DI ATLETA
IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)
COMUNE

CAP

PROVINCIA

In qualità di GENITORE O TUTORE LEGALE DEL MINORE
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
CON IL PRESENTE MODULO
CHIEDE di iscrivere il minore all'attività sportiva proposta dalla Polisportiva Giovanile
Salesiana – Testaccio presso l’Oratorio Centro Giovanile Don Bosco - Testaccio, in Via
Bodoni 59, Roma.
AUTORIZZA Polisportiva Giovanile Salesiana – Testaccio ad effettuare i tesseramenti
necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva per la stagione sportiva 2019/2020.
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA del regolamento interno, delle scadenze dei
pagamenti, della guida pratica per atleti e famiglie e dello statuto della Polisportiva
Giovanile Salesiana e di accettarli in ogni sua parte impegnandosi a rispettarli integralmente
ed assumendosi ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto dello stesso.
Il presente modulo deve essere correlato dei seguenti documenti:
-autorizzazione firmata del modulo di partecipazione alle attività Oratoriane 2019/2020.
-certificato medico per svolgimento di attività non agonistica o per svolgimento di attività
agonistica

data ___________________

Firma _________________________

Parrocchia Santa Maria Liberatrice
Oratorio Centro Giovanile Don Bosco – Testaccio
Polisportiva Giovanile Salesiana
REGOLAMENTO, INFO E COSTI
Le attività della PGS Testaccio prevedono un cammino di formazione sportiva che va di pari
passo ad un cammino di formazione spirituale salesiana, parte integrante e non facoltativa
della proposta associativa.
Nel programma di formazione sportiva l’Associazione predispone un itinerario educativo
che parte dalla formazione ludico motoria, avvia alla formazione sportiva e realizza
esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, finalizzate alla maturazione globale della
personalità.
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o ragazzo/a dimostri il rifiuto
della proposta educativa, metta in atto comportamenti violenti o immorali verso i compagni
o gli animatori, disturbi lo svolgimento delle attività e quant’altro, dopo previi colloqui con
i genitori, i responsabili si riservano la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni di
riflessione o definitivamente.
QUOTE
La quota d’iscrizione è individuale per ogni singolo atleta e comprende:
- Kit completo per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite del campionato
(tuta di rappresentanza, tuta di allenamento, borsone, doppio completo da gioco, kway, giubbotto). Il kit per i Primi Calci è ridotto.
- utilizzo di attrezzature e materiale per gli allenamenti, assicurazione infortuni e costi
di gestione.
Primi Calci: Iscrizione 100 € | I Quota 25 € entro il 10/12/19 | II Quota 25 € entro il 10/2/20
Pulcini: Iscrizione 150 € | I Quota 80 € entro il 10/12/19 | II Quota 80 € entro il 10/2/20
Allievi: Iscrizione 150 € | I Quota 80 € entro il 10/12/19 | II Quota 80 € entro il 10/2/20
Juniores: Iscrizione 150 € | I Quota 80 € entro il 10/12/19 | II Quota 80 € entro il 10/2/20
ALLENAMENTO:
Primi Calci: Mercoledì 17:30/18:30 e Sabato 10:00/12:00
Pulcini: Lunedì – Giovedì 17:00/18:30
Allievi: Lunedì – Mercoledì – 18:30/20:00
Juniores: Lunedì – Giovedì 20:00/21:30
ASSICURAZIONE
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese non
mutuabili. Per qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività,
riscontrato dagli allenatori e dal responsabile o che si riscontri in un secondo tempo è
indispensabile comunicare tempestivamente gli estremi al responsabile e fornire la
documentazione prevista per le pratiche assicurative.

