
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AL GRUPPO SPORTIVO 2012 – 2013

Cari Atleti, gentili genitori,
di seguito alcune semplici indicazioni per effettuare nel modo più semplice e veloce l’iscrizione per la 
stagione sportiva in corso.

1. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  

Dalla quota versata da ciascun atleta, come già per la scorsa stagione, verrà trattenuta una quota di € 30,00 
che andrà a parziale copertura delle opere di ristrutturazione e trasformazione del campetto parrocchiale  
(fondo in erba sintetica e opere accessorie per calcio e pallavolo) già in corso di realizzazione.

Al fine di limitare il più possibile la circolazione di denaro contante vi chiediamo di effettuare il pagamento  
della quota tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a:

A.S.D. SAN BENEDETTO
Cariparma C/C 0000046399708
ABI  06230 C.A.B.  01131
IBAN IT 48 R 06230 01131 000046399708
Causale “ISCRIZIONE_COGNOME_NOME_2012-2013”

NOTA IMPORTANTE: PER UNA CORRETTA REGISTRAZIONE DELLE ISCRIZIONI,  
E’ INDISPENSABILE CHE VENGA SPECIFICATO NELLA CAUSALE

COGNOME E NOME DELL’ATLETA (NON DI CHI EFFETTUA IL BONIFICO)

2. VISITA MEDICA  

Fino ai 12 anni compiuti: è sufficiente il  certificato medico non agonistico (sana e robusta costituzione) 
rilasciato dal proprio medico curante, da presentarsi in segreteria all’atto dell’iscrizione
Dai 12 ai 18 anni: la società sportiva, per tramite dell’allenatore, provvederà a comunicare a ciascun atleta 
luogo e data della visita agonistica gratuita da effettuarsi durante la stagione in corso
Oltre i 18 anni compiuti: è necessario il certificato medico per la pratica agonistica, che ogni atleta deve 
provvedere ad effettuare personalmente, da presentarsi in segreteria all’atto dell’iscrizione (è sufficiente una 
copia)

3. COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE  

Dopo aver versato la quota e provveduto alla visita medica, passare in segreteria parrocchiale (dal lunedì al 
sabato, dalle 15.30 alle 18) per confermare (vecchi iscritti) o comunicare (nuovi iscritti) i propri dati 
personali e consegnare la ricevuta di versamento della quota e il certificato medico. 
L’atleta sarà considerato iscritto (e pertanto potrà allenarsi e avere la relativa copertura assicurativa) solo in 
presenza di tutta la documentazione completa. 

Per tramite di ciascun allenatore, e tramite appositi avvisi apposti in bacheca, vi comunicheremo in tempi 
brevissimi concludere i primi appuntamenti stagionali e le date di inizio dell’attività.

Buona stagione
Don Paolo, il Presidente Tosini, dirigenti e allenatori
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