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CENTRO DI AVVIAMENTO ALL’ATLETICA AGONISTICA
REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2018/2019
1.Per essere ammessi ai centri di Atletica è indispensabile essere soci della
ASD SEF VIRTUS ATLETICA BOLOGNA.

2.La domanda di iscrizione al centro deve essere corredata da un certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva Agonistica rilasciato a termini di legge.

3.Calendario di frequenza ai corsi:
1° periodo dal 17/09/2018 al 30/01/2019
2° periodo dal 01/02/2019 al 31/05/2019
Le lezioni si svolgeranno presso:
CENTRO SPORTIVO LUCCHINI al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20,00.
Le sospensioni dei corsi per festività sono come da calendario scolastico.
N.B. Eventuali sospensioni dei corsi dovute a partite casalinghe del Bologna F.C. saranno comunicate per
tempo e recuperate appena possibile.

4. Iscrizioni e rinnovi:
Le iscrizioni si accettano presso la segreteria della SEF Virtus Atletica Leggera situata in Via Valeriani 21
(primo piano) il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18,30 a partire dal 04/09/2018 fino al 16/10/2018.
E’ possibile fare una preiscrizione per le lezioni di prova on line compilando il modulo apposito. La
preiscrizione autorizza a partecipare a 1 giornata di prova. Al termine della giornata di prova la partecipazione
alle lezioni è autorizzata solo per gli iscritti che hanno regolarizzato il pagamento della quota associativa e
quella di frequenza.

5. Quota Associativa e quota di frequenza quadrimestrale:
Quota associativa alla ASD SEF VIRTUS ATLETICA BOLOGNA 20 Euro (ANNUALE)
Frequenza: corso trisettimanale 200 Euro a periodo, corso bisettimanale 180 Euro a periodo.
Al termine del quadrimestre l’atleta può decidere di frequentare gli allenamenti nel gruppo di specialità
prescelto sottoscrivendo la quota annuale del settore Agonistico di 180 euro+ 20 euro di quota associativa.
CODICE IBAN per Bonifico: intestato a
SEF VIRTUS BOLOGNA SEZIONE ATLETICA
INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Bologna Crocetta
IT37N0306902425100000002992

6. L’accesso agli impianti è consentito solo 5 minuti prima della lezione; allievi e
genitori dovranno lasciare gli impianti al termine della lezione.

7. I partecipanti alle lezioni devono essere muniti di abbigliamento idoneo allo
svolgimento delle attività.

8. E’ vietato:
- introdurre nell’impianto oggetti di vetro

- spogliarsi e vestirsi fuori degli appositi locali
- consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nell’area di lezione

9. La SEF Virtus Bologna non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli
spogliatoi o più in generale per ammanchi di cose all’interno dell’impianto.

10. Eventuali danni arrecanti all’impianto e alle attrezzature in esso esistenti
dovuti a negligenza o inosservanza del presente regolamento dovranno essere
indennizzati dai responsabili del danno stesso.

Sede: Via Valeriani, 21 – 40134 BOLOGNA –
cell. 348.9534439 e-mail: dirigenza@virtusatletica.it

