
1) ASSICURAZIONE 

Nella quota di iscrizione è compresa un'assicurazione AGGIUNTIVA per  il rimborso delle

SPESE che le atlete dovessere sostenere in caso di INFORTUNIO.

INFORTUNIO CHE VA NOTIFICATO  SEMPRE ALLA SOCIETA' ANCHE  PER "BANALITA'"

ENTRO IL GIORNO STESSO.

Il modulo per effettuare il riepilogo delle spese sostenute lo trovate qui allegato

2) VISITE MEDICHE AGONISTICHE

E' obbligatorio fare/rinnovare le visite nei tempi e scadenze previsti. 

Le atlete sprovviste NON potranno svolgere nessuna attività: nè allenamenti nè partite.

Attivarsi per tempo per le prenotazioni delle visite presso le strutture accreditate.

Le nuove tesserate sono pregate di portare al momento dell'iscrizione la copia della

precedente visita medica in modo che la società possa prendere visione della scadenza.

Il modulo per effettuare la visita agonistica lo potete chiedere al DIRIGENTE SQUADRA

La "copia società" che verrà rilasciata dopo la visita va sempre consegnata al

DIRIGENTE SQUADRA TEMPESTIVAMENTE

3) RICEVUTA PER DETRAZIONE FISCALE

Ricordiamo che per i minorenni è possibile portare a detrazione parte della quota di

iscrizione. 

Per chi ne avesse necessità si allega il modulo da compilare IN TUTTE LE SUE PARTI in 

modo da permetterci l'emissione della ricevuta da allegare alle dichiarazione dei redditi.

Ricevuta che vi sarà consegnata entro il mese di febbraio.

Il modulo lo potete chiedere al DIRIGENTE SQUADRA 

4) REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

"E' importante che ci sia da parte di tutti:  IMPEGNO, COSTANZA E RISPETTO

della  propria  persona  e  del  proprio  ruolo, come  non  devono  mai mancare

DISCIPLINA E PUNTUALITA'."

Questa è la parte introduttiva del nostro regolamento; regolamento letto e sottoscritto

dall'atleta e dal genitore in fase di iscrizione.

Si allega REGOLAMENTO

ANNO SPORTIVO 2020-2021: ANNOTAZIONI VARIE 



5) DIVISE DA GIOCO

La maglia da gioco, di proprietà della società, viene data in dotazione e deve essere

RESA ALLA FINE DI OGNI SINGOLA STAGIONE SPORTIVA.

Ci permettiamo di ribadire che le maglie da gioco vanno lavate al max a 30° , se non  a

freddo, onde evitare di scolorire o di cambiare colore.

L'ATLETA CHE PERDESSE O CHE NON RICONSEGNASSE  LA DOTAZIONE E' 

TENUTO AL PAGAMENTO DELLA STESSA.


