UNIONE SOCIETA’ SPORTIVE
Altipiani Folgaria Lavarone Luserna
Settore
SKI TEAM ALTIPIANI
Folgaria, 30 settembre
2015
A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO INDIRIZZI

Iscrizioni per attività agonistica 2015/2016 SCI DI FONDO
Con la presente si comunica a tutti i giovani interessati che sono aperte le iscrizioni per
l’attività dello sci di fondo. L’attività sportiva dello Ski Team rientra nell’attività facoltativa
dell’Istituto Scolastico di Folgaria Lavarone Luserna e pertanto si svolgerà nei giorni previsti dallo
stesso istituto.
Per impostare l’organizzazione nel migliore dei modi chi è interessato ad iniziare o proseguire
con lo sci di fondo è pregato di far pervenire la propria adesione appena possibile e non oltre
il 30 SETTEMBRE 2015 corredata dalla scheda in calce con i dati personali e dal versamento della
quota di iscrizione anche a mezzo fax al nr. 0464/723132.
L’iscrizione dovrà essere versata sul c/c intestato a Unione Società Sportive Altipiani presso la
Cassa Rurale di Folgaria (Coord. Bancarie Iban: IT65 D 08091 34820 000001005545) con
possibilità di utilizzo della promozione “Sciare Facile “ per i clienti della Cassa Rurale di Folgaria.
La quota di iscrizione comprende tessera base FISI, allenamenti e iscrizioni alle gare di
calendario indette dal Comitato Tn Fisi e ammonta a:
€ 300 per le categorie baby, cuccioli, - anni 2004/2007
€ 350 per le categorie ragazzi, allievi – anni 2000/2003
€ 350 per la categoria giovani - anni 1999 e precedenti
AGEVOLAZIONI FAMIGLIA: Riduzione di € 50 ogni atleta iscritto oltre il primo figlio.
Le gare per i baby saranno circa 4, per i ragazzi/allievi e giovani saranno 6/7, la partecipazione ad
eventuali altre manifestazioni (Minimarcialonga, Trofei vari, ecc. ) saranno a carico dei partecipanti.
VISITA MEDICA:
Cat. baby/cuccioli: può essere effettuata dal medico pediatra di famiglia, con la dicitura di
idoneità all’attività ludico/sportiva.
Cat. ragazzi, allievi, giovani: deve essere effettuata da Medico di Medicina Sportiva, con la
dicitura di idoneità per le discipline di sci di fondo o sci nordico e devono pervenire a questa
Segreteria, in originale, entro il 30 settembre 2015 ed avere validità fino alla fine della stagione
agonistica.
L’attività sulla neve avrà inizio con l’apertura dei centri fondo con calendario da definire,
mentre a partire dal mese di luglio verrà programmata la preparazione atletica.
Distinti saluti.
Il Presidente
DA VILLA FRANCESCO

SCHEDA - ISCRIZIONE ATLETA ATTIVITA’ 2015/2016 – SCI FONDO
ATTENZIONE: compilare in STAMPATELLO tutti i campi.

Non si accetteranno iscrizioni incomplete

Cognome e nome_________________________________ C.F.___________________________
Luogo di nascita________________________ Data ____________________________________
Residenza______________________________ via ____________________________________
Tel. abitazione ___________________________ e-mail__________________________________
Tel. cellulare atleta_______________________ Tel. cellulare genitore____________________
Data _____________________________firma del genitore _______________________________
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