ABBIGLIAMENTO

Iscrizione annuale
ottobre 2018 – ottobre 2019
Gruppo Atletica Vedelago

Compreso con l’iscrizione:
Completino gara (maglietta o canottiera) più
pantaloncino
Si ritira presso la Segreteria a Vedelago

Sezione Castelfranco Veneto
L’abbigliamento gara va portato nelle occasioni di
manifestazioni o gare, non negli allenamenti, e va
mantenuto in buono stato per l’immagine della
squadra.

Abbigliamento non compreso:
Tuta, felpa, borsone, zainetto, calzamaglia
invernale ed estivo, ecc
Per info e costi chiedere in segreteria

Giorni e orari allenamento:
Es: Martedì/Venerdì 18:00 - 19:00
Ri: Martedì/Venerdì 19:00 - 20:00
Allenatore di riferimento: Michela Caon
Numero da contattare: 328-2873870

SEGRETERIA riceve a Vedelago di Lunedì e Mercoledì 17:00 -18:30
Tel 0423401771 mail: info@alteticavedelago.it
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TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota comprende:
• Abbigliamento gara,
• Assicurazione antinfortunistica,
• Iscrizione alle gare.
Ogni atleta avrà un’assicurazione, aggiuntiva alla classica
fornita dalla federazione, per infortunio.
Il bonifico è necessario all’attivazione della copertura
assicurativa dell’atleta pertanto è richiesta la puntualità del
pagamento pena l’esclusione dagli allenamenti

Banca Credito Cooperativo
IT08 T089 1762 1700 0000 0172 114
Causale: Iscrizione + Nome e Cognome atleta
Rata unica entro 08/10/2018
Esordienti (I – V elementare) e Ragazzi (I – II media): € 190
Cadetti (III media – I superiore): € 210
Allievi e Assoluti (dalla II superiore in poi): € 230
per 2 atleti (fratelli/sorelle indistintamente dall’età): € 340
per 3 atleti (fratelli/sorelle indistintamente dall’età): € 400

VISITE MEDICHE
Per la prova gratuita (fino a 3 allenamenti)
Certificato medico obbligatorio
Per iscrizione atleti fino agli anni 11
( V elementare)
visita medica NON agonistica rilasciata dal proprio
pediatra + un elettrocardiogramma anche se non
recente
Per iscrizione atleti dai 12 anni
(dalla I media in poi)
Visita medica AGONISTICA.
Struttura convenzionata Omedical
Piazza Serenissima, 80 Castelfranco Veneto
Telefono: 0423498588
Costo di € 35,00. Dal secondo anno sarà cura della
società prenotare la visita.

