
Atletica Estrada

Centri di Avviamento allo Sport
CARAVAGGIO

INFORMAZIONI UTILI, ORARI E CALENDARIO
Si offre la possibilità di fare un paio di lezioni di prova prima dell’iscrizione.

I corsi si svolgono il MERCOLEDI’ nel periodo dal 21 settembre 2022 al 7
giugno 2023, presso la pista di atletica (Stadio Comunale) con i seguenti orari:
▪dalle 16,30 alle 17,30 bambini nati negli anni 2015-2016-2017 (occorre aver
compiuto 5 anni)
▪Dalle 17,30 alle 18,30 bambini nati negli anni 2012-2013-2014

Documenti necessari per l’iscrizione:
▪Certificato medico di buona salute con elettrocardiogramma a riposo
▪Tesseramento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera valido anche ai fini
assicurativi

Calendario festività
▪8 dicembre
▪Festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi
▪Festività pasquali dal 6 al 14 aprile compresi
▪1 maggio

Utilizzo impianto sportivo
L’attività verrà svolta in pista o nella palestra grande della scuola media (periodo
invernale e in caso di maltempo)
Attrezzarsi sempre di zainetto con
▪Scarpe di ricambio (obbligatorie per accedere alla palestra)
▪Bottiglietta di acqua personale
▪Felpa
▪K-way

Regolamento delle strutture
▪L’ingresso agli impianti (stadio o palestra) è consentito soltanto ai bambini ed
istruttori
▪Genitori ed accompagnatori devono rimanere all’esterno degli impianti
▪L’ingresso dei bambini è consentito solo in presenza di un istruttore e durante
l’attività non è consentito uscire dall’impianto
▪Si declina ogni responsabilità su eventuali infortuni avuti prima e dopo l’orario dei
corsi



PREVENZIONE COVID E SICUREZZA

Verranno applicate misure di prevenzione e sicurezza anti Covid in base alle vigenti
disposizioni.

Al momento dell’ingresso verrà chiesto di sanificare le mani, misurare la
temperatura e registrare la propria presenza (non potranno accedere coloro che
avranno un temperatura corporea superiore a 37.5° C)

COSTI

La partecipazione al corso è soggetta alla tariffa annua di € 80

Si raccomanda di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario oppure
assegno.
Il costo del corso è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi solo se pagato con
bonifico o assegno.
IBAN per bonifico IT 71 E 08899 53640 000000020807 (causale CAS CARAVAGGIO)

Per il secondo figlio si applica uno sconto del 10%

Rateizzazioni
Con le stesse modalità, il pagamento potrà essere effettuato anche In due rate di
€ 45 cad. (primo periodo dal 21/9/2022 al 25/1/2023, secondo periodo dal
1/2/2023 sino a fine corso)

INFO
Domenico Cinicola (3396586361) – Na Yupin (3456485075)

Mail giulianipierluigi56@gmail.com 


