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Email: segreteria@cavarzanocalcio.it

Programma Allievi Regionali Elite - attività stagione 2017/2018.
Gent.li Genitori e giovani calciatori,
Vi inviamo la presente comunicazione per l’inizio della stagione sportiva 2017/2018
Data

Attività

10 agosto 2017

ALLENAMENTO

Note
Ora inizio 18.30

Allenamenti:

L’allenatore della squadra è Guglielmo ESPOSITO cell. 3403763531 cui vanno
comunicati assenze o ritardi. Gli allenamenti nel periodo di precampionato avranno luogo presso il Campo di
calcio di Cusighe o goal arena nelle date ed orari che verranno comunicati il primo giorno di allenamento. In
tale periodo è obbligatorio indossare il materiale sportivo della Società ed è previsto l’uso delle scarpe da
ginnastica oltre a quelle da calcio. Riserva di comunicazioni per gli allenamenti dei portieri.

Trasporti: tutti coloro che intendessero utilizzare i pulmini per recarsi agli allenamenti devono riferirlo al
dirigente accompagnatore (o inviare una mail a trasporti@cavarzanocalcio.it ) e richiedere il servizio entro il
30/08/17. Si rammenta che il servizio è fornito fino ai campi di allenamento. Il ritorno dagli allenamenti
rimane a carico delle famiglie. Il servizio inizierà con l’inizio della scuola.

Tesseramento:

in allegato la scheda di raccolta dei dati da compilare e riconsegnare al dirigente
responsabile il primo giorno di allenamento:

Quote: La quota complessiva annua è di

€ 350,00 non comprensiva dell’abbigliamento che come lo
scorso anno è a pagamento.
La quota va preferibilmente versata tramite bonifico bancario (così sarà possibile detrarla nella dichiarazione
dei redditi). Ricordiamo che l'iscrizione di fratelli comporta uno "sconto". I dati per il versamento sono i
seguenti: IT16Z0585611901092571187420 – BANCA POPOLARE ALTO ADIGE intestatario ASD
Cavarzano Oltrardo. Nella causale vanno indicati il nome, il cognome e l'anno di nascita del calciatore.

Dirigente: - PIERLUIGI BOSO 3931965656
Visite mediche: La visita medico sportiva sarà prenotata dalla Società e comunicata quanto prima
(comunque entro un anno da quella effettuata lo scorso anno).
La segreteria della Società potrà fornire maggiori informazioni circa tempi e modalità di effettuazione delle
visite. Si ricorda che nessun atleta potrà partecipare ad incontri agonistici ed allenamenti privo del certificato
di idoneità fisica. Per i nuovi atleti precedentemente tesserati con altre

società:

far pervenire al dirigente responsabile copia dell’ultimo certificato di idoneità alla pratica del
calcio agonistico.

Cavarzano, 25 luglio 2017

