CENTRO DI AVVIAMENTO ATLETICA (RASTIGNANO)
REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022/23

1. L’ammissione ai centri di Atletica è subordinata alla presentazione alla SEF VIRTUS ATLETICA Bologna del modulo di
iscrizione corredato da un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato a termini di legge
2. Calendario delle lezioni 2022/23: 1° periodo dal 12/9/2022 al 31/1/2023 - 2° periodo dal 1/2/2023 al 31/5/2023
Atletica dal 2012 al 2016: martedì e giovedì dalle 17 alle 18,30
È possibile l’iscrizione mono o bisettimanale
I corsi saranno sospesi per festività:
da venerdì 23/12/2022 al 6/1/2023 compresi (vacanze di Natale)
da venerdì 7/4/2023 al 10/4/2023 compresi (vacanze di Pasqua)
3. Le iscrizioni alla prova si accettano tramite mail o compilazione del format presente nel sito
https://forms.gle/j1Fw9xBAiT48D5BE7
Le iscrizioni al corso si accettano tramite compilazione del format ricevuto per mail
https://forms.gle/UZTVHUtkhcD8YrnJ9
All’iscrizione è obbligatorio allegare i seguenti moduli:
- Modulo di adesione al corso di avviamento all'atletica leggera firmato in ogni sua parte;
- Modulo di richiesta di ammissione a socio della nostra società (obbligatorio per l'attività in un campo sportivo)
- Modulo di tesseramento alla FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera), da compilare solo nella parte superiore
- Modulo di informativa privacy da parte della FIDAL, inerente al modulo di tesseramento.
- Certificato medico non agonistico per tutti gli iscritti dal 2017al 2012;
- Certificato medico agonistico o non agonistico per gli iscritti dal 2011 e precedenti
- Non è prevista la consegna del certificato per i bambini del 2018 e 2019 – Sarà obbligatorio al compimento dei 6 anni
4. Quota di iscrizione da richiedere tramite e-mail a segreteria.virtusatletica@gmail.com oppure telefonicamente al
responsabile corsi Virtus Walter Ballin 3386723117.
5. L’accesso agli impianti è consentito solo 5 minuti prima della lezione; Per consentire lo svolgimento delle altre attività
genitori e accompagnatori devono attendere in tribuna per non ingombrare l’impianto sportivo
6. I partecipanti alle lezioni devono essere muniti di abbigliamento idoneo allo svolgimento delle attività
7. È vietato:

- introdurre nell’impianto oggetti di vetro
- spogliarsi e vestirsi fuori degli appositi locali
- consumare cibi e bevande negli spogliatoi, sulle gradinate e nell’area di lezione

8. La SEF Virtus Atletica non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi o più in generale per ammanchi di
cose all’interno dell’impianto
9. Eventuali danni arrecati all’impianto e alle attrezzature in esso esistenti dovuti a negligenza o inosservanza del
presente regolamento dovranno essere indennizzati dai responsabili del danno stesso
10. La società si riserva di allontanare i ragazzi che non hanno un comportamento adeguato e arrecano disturbo allo
svolgimento della lezione, dietro restituzione della quota residua

ALTRE INFORMAZIONI
GARE di ATLETICA
Nei nostri corsi è incoraggiata e organizzata la partecipazione alle manifestazioni promozionali della Federazione di
Atletica Leggera FIDAL
Per poter partecipare alle varie manifestazioni è necessario il tesseramento FIDAL che prevede:
fino al 31/12/2022
 per i nati negli anni 2009-2010 (categoria ragazzi) richiede il certificato medico agonistico
per i nati negli anni 2007-2008 (categoria cadetti) e precedenti (categoria Allievi) oltre al certificato medico agonistico
è richiesta una foto tessera in formato digitale (da inviare via mail a segreteria.virtusatletica@gmail.com )
dal 1/1/2023 al 31/12/2023
 per i nati negli anni 2010-2011 (categoria ragazzi) richiede il certificato medico agonistico
 per i nati negli anni 2008-2009 (categoria cadetti) e precedenti (categoria Allievi) oltre al certificato medico
agonistico è richiesta una foto tessera in formato digitale (da inviare via mail a
segreteria.virtusatletica@gmail.com )
Il giorno della gara, da regolamento FIDAL, dovrà essere indossata la maglietta sociale.
Le informazioni e i programmi delle manifestazioni verranno comunicate dalla segreteria via e-mail e dagli istruttori
tramite gruppo whatsapp
Le iscrizioni dovranno essere fatte direttamente al proprio istruttore o tramite gruppo whatsapp.
MATERIALE SPORTIVO
La SEF Virtus Atletica ha in essere un contratto di sponsorizzazione con ERREA. Tutti i nostri iscritti hanno la possibilità di
acquistare a prezzi agevolati materiale tecnico di alto livello loggato Virtus.
Ecco le istruzioni per poter acquistare:
1) Collegarsi a https://bologna.erreaclubs.com
2) Cliccare su "Registrati"
3) Nella sezione "codice società sportiva " inserire "AJA1TM" e compilare l'anagrafica
4) Procedere con l'accesso
5) I prodotti si visualizzeranno nella sezione "Acquisti" e si potranno ricevere direttamente a casa tramite il corriere
espresso con un minimo contributo spese di consegna o presso la sede della società senza costi di spedizione. (nel
secondo caso sarà nostra cura ritirarli dal fornitore e consegnarveli direttamente)
info:
e-mail: segreteria.virtusatletica@gmail.com facebook http://www.virtusatletica.it/

