INFORMAZIONI
All’inizio del corso di atletica leggera, per favorire la gestione dei vari gruppi di atleti della società vi sarà
richiesto se intendete svolgere solamente gli allenamenti o se parteciperete anche alle varie gare durante la
stagione agonistica. A titolo informativo vi indichiamo le differenze presenti nelle due alternative, la quota
di iscrizione è la stessa per entrambe, ovvero 280€ per nuove iscrizioni e 250€ per i rinnovi.
L’ISCRIZIONE AI SOLI ALLENAMENTI DI ATLETICA LEGGERA INCLUDE:
-

la partecipazione alle attività in palestra per tutta la durata dei corsi, da Ottobre a fine Aprile;

Chi non partecipa alle gare, dovrà OBBLIGATORIAMENTE fornire il certificato medico per ATTIVITÀ
SPORTIVA NON AGONISTICA.
CHI PARTECIPERÀ ANCHE ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA POTRÀ INOLTRE:
-

Usufruire del trasporto gratuito in pullman, al mercoledì, per andare ad allenarsi in pista a Borgoricco,
nel periodo estivo (da Aprile a Settembre), esclusi gli atleti del comune stesso. [Sarà cura dei genitori
accompagnare al luogo di ritrovo per la partenza ed essere presenti al momento del ritorno del pullman
stesso. La SANP declina ogni responsabilità per quanto possa accadere gli atleti una volta scesi dal
pullman.]

-

Ricevere la maglietta sociale (necessaria per i momenti di gara) e per l’allenamento.

-

Visita medico-sportiva (obbligatoria) a cura dell’atleta per i nuovi iscritti, con rimborso pari a euro
25,00 per i rinnovi su presentazione ricevuta e rimborsabile a fine anno agonistico se l’atleta avrà
partecipato alle gare sociali.

-

Partecipare gratuitamente alla cena o festa sociale di fine anno.

-

Avere vitto e alloggio GRATUITO (del quale si fa carico l’associazione) in caso di trasferte per
importanti gare nazionali o internazionali o raduni organizzati dalla federazione.

-

Avere un contributo per l’acquisto di scarpe specialistiche (per le categorie: Allievi/e - Junior - Senior).

La nostra Associazione pagherà, inoltre, la tassa gara variabile da € 1,00 – 2,00 – 5,00 necessaria per poter
partecipare ad ogni manifestazione organizzata dalla Federazione di Atletica Leggera.
A tutte le manifestazioni a cui la Società partecipa, sarà assicurato il servizio di trasporto gratuito.
I genitori sono liberi (ma invitati) ad assistere alle varie gare, quando loro possibile.
Spendiamo qualche parola per spiegare che per i ragazzi mettersi in gioco nelle competizioni è l’importante
momento per raccogliere i risultati degli allenamenti; si ha modo di socializzare con altri coetanei e
soprattutto si impara a far fronte anche alle piccole vittorie e sconfitte che incontreranno nella vita di tutti i
giorni. E’ in questi momenti, inoltre, che emergono le potenzialità presenti nei vostri figli.
Il calendario gare è formato da alcune manifestazioni obbligatorie che si svolgeranno nella maggior parte
dei casi o il sabato o la domenica nel corso di tutto il 2021. Quanto prima vi verrà fornito il calendario con le
date ufficiali.
Si richiede serietà nell’impegno preso: chi decide di partecipare all’attività agonistica deve essere
presente a tutte le manifestazioni obbligatorie. Chi ha anche altre attività, sportive o meno, deve
organizzare i vari impegni e cercare comunque di presenziare alle nostre date in calendario, per non
mettere in difficoltà la società e i compagni.
Tutti gli atleti saranno avvisati delle gare in programma nel periodo agonistico e, qualche giorno prima,
verrà comunicato anche l’orario di partenza ed il luogo della manifestazione.

TUTTI GLI ATLETI TESSERATI CON LA S.A.N.P. (e N.E.VI. – S.A.N.P.)
in quest’anno 2020/2021 sono così assicurati:
Caso morte € 80.000,00
Caso lesioni € 80.000,00 – Franchigia 7%
Spese Mediche Ospedaliere € 1.500,00 – Franchigia Euro 500,00
Diaria da Ricovero conseguente ad Infortunio € 30,00 – Franchigia 3 giorni – Massimo indennizzo
30 giorni per sinistro e per anno.
I genitori che intendano tutelare i loro figli per altri danni che possano intervenire durante gli
allenamenti (fratture senza ricovero, distorsioni, rottura di occhiali, perdita cellulari, smarrimento
vestiario, ecc.) dovranno provvedere con assicurazione personale.
Firma per conoscenza ed accettazione

N.B.: Per ricevere la tuta SANP, la felpa, il k.way e la sacca porta indumenti la famiglia
dovrà versare un contributo da definire di anno in anno.
Per le categorie assolute (da allievi in poi, la tuta verrà data gratuitamente agli atleti perché è obbligatoria la
partecipazione a tutte le gare federali)
Copia per i GENITORI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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