
  
Visita medica:
Per poter frequentare la Scuola Calcio è OBBLIGATORIO presentare un certificato
medico di idoneità fisica alla pratica sportiva, che, per i minori di dodici anni, 
può essere rilasciato dal pediatra del bambino.
Al compimento del dodicesimo anno di età tutti gli atleti devono essere sottoposti 
a visita medica per attività agonistica presso laa visita medica per attività agonistica presso la A.S.L.. 
Per questo tipo di visita, che è gratuita, occorre comunque presentare 
all'ambulatorio una richiesta della società sportiva di appartenenza, che potete 
richiedere in segreteria negli orari di apertura. Si  fa presente che in assenza 
di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, 
l’Usd Olimpia Quarrata sarà obbligata a non far iniziare o a sospendere l'attività
sportiva dell'atleta iscritto, fino a quando non sarà presentato un certificato 
medico valido.medico valido.

ATTENZIONE PER I BIMBI CHE NON HANNO COMPIUTO I 5 ANNI E DUNQUE
NON TESSERABILI COME DA NORMATIVE NON SARA’ RICHIESTO IL 
PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA MA UNA CIFRA FORFETTARIA DI € 80 
OLTRE  A TALE IMPORTO,SARA’ RICHIESTO,AD INTEGRAZIONE IL
 PAGAMENTO DELL’IMPORTO DEL TESSERAMENTO SOLO DOPO 
IL COMPIMENTO DEL 5°ANNO .

SOLO ED ESCLUSISOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASI DI DIFFICOLTA’ PARTICOLARI 
LA SOCIETA’  E’ DISPONIBILE A VALUTARE ULTERIORI SOLUZIONI OLTRE 
A QUELLE INDICATE, DA CONCORDARE DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA,I
MPORTANTE E’ COMUNICARE

In caso di iscrizione di due o più figli, saranno previsti degli sconti che vi saranno 
comunicati direttamente in segreteria al momento dell’iscrizione.

Per un migliore svolgimento dell’attività si prega di essere puntuali nei pagamenti 
e si avvisa che in caso in di mancato pagamento entro la data massima indicata e si avvisa che in caso in di mancato pagamento entro la data massima indicata 
dovremo  nostro malgrado sospendere l’iscritto dall’attività,almeno che tale ritardo
 non sia concordato con la Società.

Il kit di abbigliamento da lavoro e di rappresentanza (obbligatorio) da indossare 
tassativamente in ogni occasione non compreso nella quota è acquistabile presso 
il negozio  Sportissimo in Via Montalbano n°95 a Quarrata    prevede :

� borsa
�� giaccone invernale  rappresentanza nero
� tuta invernale rappresentanza  nera
� Polo rappresentanza estiva gialla
� Bermuda rappresentanza estiva nero
� T-shirt manica corta allenamento estivo rossa
� T-shirt manica lunga allenamento rossa
� Pantaloncino corto allenamento estivo
�� k-way rosso
� calzettoni rossi
� termica azzurra e rossa 
� Tuta invernale allenamento rossa
     

Quota di iscrizione:
La quota d’ iscrizione alla Scuola Calcio valida per l'anno calcistico 2016-17 
è valida per le categorie Piccoli amici, Pulcini , Esordienti e Giovanissimi e prevede 
due soluzioni a vostra scelta :

   LA SOLUZIONE A  : prevede un piccolo sconto effettuando il saldo in rata UNICA 
  da 210 € entro e non oltre il giorno 30 SETTEMBRE 2016 .

   L   LA SOLUZIONE B:    prevede il pagamento in tre rate per un totale di  € 230,00
   cosi suddiviso :
 

RATA N ̂1 :   90 €  entro il 30 Settembre 2016  ;  
� RATA N̂2  :   70 €  entro il 30 Novembre 2016  ;
� SALDO :         70 €  entro e non oltre il 15 Febbraio 2017 ;
tempo limite per poter ricevere la ricevuta che può essere portata in detrazione
nella dichiarazione dei redditi. 

Allenamenti:
Gli allenamenti si svolgono due o tre volte a settimana in giorni e orari prestabiliti
 per ogni categoria. Tutte le squadre sono seguite da istruttori qualificati 
e selezionati,
che hanno frequentano appositi corsi di formazione presso la F.I.G.C.
I bambini che scelgono di cimentarsi nel ruolo di portiere sono seguiti anche
da un istruttore specifico per questo ruolo.da un istruttore specifico per questo ruolo.
 
Attività ufficiale:
L’età degli atleti determina la categoria di appartenenza secondo quanto stabilito
dalla F.I.G.C.
Per tutte le categorie è prevista la partecipazione a campionati ufficiali o a tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. o dalle società sportive presso le quali andremo a giocare.
Al termine dei campionati, indicativamente nel periodo fine Maggio - inizio Giugno, Al termine dei campionati, indicativamente nel periodo fine Maggio - inizio Giugno, 
tutte le squadre partecipano a tornei organizzati dalla nostra società o dalle altre 
società sportive.


