INDICAZIONI PER RICHIEDERE CORRETTAMENTE L’ISCRIZIONE
Per completare l’iscrizione all’anno sportivo 2019/2020 è necessario essere in possesso di
tutti gli elementi presentati nel seguente elenco:
“Modulo richiesta d’iscrizione” composto da tre pagine compilato e firmato,
consegnato in originale alla Segreteria della ASD Polisportiva Assisi per esplicita
autorizzazione all’iscrizione.
Documento d’identità scannerizzato a colori fronte e retro. (NON accettiamo
fotocopie). In caso di impossibilità di scannerizzazione, il documento può essere
consegnato direttamente negli orari di segreteria dove verrà scannerizzato.
Fototessera a colori, inviata telematicamente all’indirizzo e-mail oppure
consegnata apportando sul retro il nome e cognome dell’atleta
Pagamento(*) effettuato tramite bonifico bancario oppure direttamente in
segreteria tramite assegno o contanti.
Il bonifico bancario deve essere intestato a ASD POLISPORTIVA ASSISI (IBAN
IT29Z0503401722000000002800) e nella causale va specificato il nome e cognome
dell’atleta. Una volta effettuato, una copia del pagamento va inviata all’indirizzo
e-mail segreteria@polisportivassisi.it
Certificato di idoneità sportiva valido(*) che deve essere consegnato in originale,
anche solo al dirigente, e rinnovato ogni 12 mesi.
Per il certificato medico agonistico(**):

Per il certificato medico NON agonistico:

− Tessera sanitaria e codice fiscale
dell’atleta
− Certificato di idoneità dell’anno
precedente in originale
− Richiesta della società sportiva da
ritirare in segreteria

− Documento di identità e tessera
sanitaria dell’atleta
− Eventuali esami clinici recenti (esami
del sangue, ecocardiogramma, Holter,
elettrocardiogramma...)

(*) SOLO PER CHI DEVE RINNOVARE L’ISCRIZIONE. Per le nuove affiliazioni potrà essere effettuato, con le
stesse modalità, solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria che ci siano i prerequisiti necessari
per procedere all’iscrizione.
(**) Necessario per tutti gli atleti con età superiore ai 9 anni (esclusi i corsi di Ginnastica e Pilates).
Per gli atleti dai 12 ai 18 anni la prestazione è passata dalla Regione Lombardia. La polisportiva è
convenzionata con il Centro di Medicina dello Sport di Milano della Fondazione Don Gnocchi (via
Gozzadini), ma la visita può comunque essere effettuata in un qualsiasi centro di medicina dello sport,
previa prenotazione.
(https://www.dongnocchi.it/@strutture/centro-irccs-s-maria-nascente/servizi/Visite-certificazioni-idoneità)

INFORMAZIONI KIT ABBIGLIAMENTO
E’ necessario ordinare gli articoli che ancora non si possiedono per avere il kit
obbligatorio completo. E’ necessario specificare la taglia; nel caso non si fosse certi della
misura è possibile provare un modello presso la segreteria durante gli orari di apertura.
Possono essere ordinati anche altri articoli opzionali, sempre indicando la taglia.
Tutti gli articoli acquistati rimangono di proprietà e non si dovrà acquistarli l’anno
successivo.
Qualora un elemento del kit dovesse essere acquistato nuovamente nel corso dell’anno
sportivo potrà essere fatta richiesta alla Polisportiva.
Felpa con
cappuccio

Pantaloni lunghi

Maglietta bianca
allenamento

Pantaloncini

Borsa

Zainetto

Kway pesante
adulto/bambino

Tuta allenamento
adulto/bambino

Completo da
gioco: CALCIO

Completo da
gioco: VOLLEY

Completo da
gioco: BASKET

Polo bianca

Giaccone
adulto/bambino

