
 

Novatletica Città di Schio 

A.S. Dilettantistica 
c/o presidente Paolo Rudella 

via Ca’ Bottara, 9 - 36015 Schio (VI) 
P. IVA 02636740249 

Mail: novatleticaschio@gmail.com 
Web: www.novatleticaschio.altervista.org 

 

CENTRO 
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 2021 

 

(per bambini e ragazzi nati dal 2007 al 2016) 

 

Anche quest'anno, nei mesi estivi, la nostra Società promuove un “Centro di Avviamento allo Sport” all’interno dello stadio 
di atletica “G. Poli”, in via Riboli, per bambini e ragazzi che hanno voglia di divertirsi giocando e facendo attività all’aria 
aperta ed in compagnia di tanti altri coetanei. 

Nel rispetto di tutti i protocolli che la situazione ci richiede, lo scopo delle attività proposte è di avvicinare i bambini e i ragazzi 
allo sport, ed in particolare all’atletica leggera, attraverso varie discipline sportive e l’attività ludico-motoria. 
 
PERIODI ED ORARI:  
Il periodo va dal 7 giugno al 6 agosto e dal 17 agosto all’10 settembre (o comunque fino all’inizio del nuovo anno 
scolastico) 
 

✓ Orario:  dalle 8.15 alle 12.00, dal lunedì al venerdì. 
- Entrata: dalle 7.30 alle 8.15; 
- Uscita: dalle 12.00 alle 13.00;  

✓ I corsi saranno a numero chiuso e verranno attivati con un numero minimo di iscritti. 
 

ISCRIZIONI (esclusivamente on line):  

I documenti per iscriversi (modulo di iscrizione e patto di corresponsabilità) sono presenti e scaricabili dal nostro sito, 
alla pagina “centro estivo”; vanno compilati e inviati alla mail novatleticaschio@gmail.com  

entro le ore 20.00 del mercoledì che precede la settimana di inizio frequenza. 

(solo per chi inizia il 7.06 l’invio deve essere fatto entro lunedì 31.05) 

Assieme ai due documenti compilati dovete inviare anche: 

la ricevuta del bonifico effettuato a saldo per la settimana (o le settimane) che andrete a frequentare 

il certificato medico di buona salute. 

L’IBAN su cui effettuare il bonifico è: 

IT 86 G 02008 60753 0000 4134 2494 

intestato a Novatletica Città di Schio, e in causale dovrà riportare: 

Centro Estivo Novatletica + nome e cognome dell’iscritto + settimanaa/e di frequenza. 

L’iscrizione è perfezionata solo con l’invio di tutti i documenti richiesti, e di questo vi daremo conferma per poter iniziare. 
Qualora non fosse possibile accettare una richiesta di iscrizione si assicura la restituzione delle quote versate. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

- € 50,00 a settimana. 
- SCONTI: per 2 figli € 85,00 a settimana; per 3 figli € 120,00 a settimana; con 5 settimane 1 in regalo. 
 
 

La quota comprende: 

✓ copertura assicurativa societaria R.C.; 

✓ in caso di cattivo tempo attività in palestra e/o struttura coperta; 

✓ i ragazzi sono coordinati da animatori diplomati ISEF o laureati in SCIENZE MOTORIE e da assistenti; 
 
              Il Presidente 
   Paolo Rudella  
 
 

Info: 347.6288208 Erika – 328.3357803 Riccardo 

mailto:novatleticaschio@gmail.com
http://www.novatleticaschio.altervista.org/


DOMANDA ISCRIZIONE AL CENTRO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 2021 
 
Il sottoscritto __________________________________  residente a ___________________________________________ 

In Via/Piazza __________________________________ e-mail _______________________________________________ 

Telefono (casa, lavoro, cell)____________________________________________________________________________ 

Genitore di ________________________________ nato/a il ______________________________________________ 

  ________________________________ nato/a il ______________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio al CENTRO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 2021 per le attività organizzate dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica NOVATLETICA CITTA’ DI SCHIO presso lo stadio di Atletica Leggera di Via Riboli nel periodo sotto 
indicato: (barrare le caselle che interessano) 
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3.09 
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09 

         

 

   

 
Orario entrata: ___________ (dalle 7.30 alle 8.15)  Orario uscita:___________ (dalle 12 alle 13.00) 
 

Autorizza l’uscita del figlio da solo:   (no)   (sì)     ________________________________________________________ 
 

Segnala eventuali allergie/patologie___________________________________________________________________ 
 

Note _____________________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
- a versare la quota di partecipazione al momento dell’iscrizione; 
- ad accompagnare l’iscrizione con la presentazione del certificato medico di buona salute, o copia dello stesso purché 
valida; 
- ad essere prontamente reperibile al cellulare - tenendolo acceso - nel caso di urgenze e per questo motivo fornisce il 
recapito telefonico al momento dell’iscrizione; 
- osservare rigorosamente i protocolli di sicurezza e il patto di corresponsabilità allegato e sottoscritto. 

PRENDE INOLTRE ATTO DELLE SEGUENTI NORME GENERALI 

Per le attività si richiede di portare uno zainetto contenente: 

1. 2 mascherine (di cui una di ricambio), gel lavamani, bottiglietta d’acqua, una merenda leggera, un cappellino, cambio 
completo. 

2. Durante l’attività i ragazzi potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori, o con persone autorizzate, previa 
dichiarazione di ammissione di responsabilità. 

3. Gli organizzatori non sono responsabili di documenti, denaro o oggetti smarriti o sottratti durante le attività. 

4. È richiesto ai ragazzi di osservare un comportamento corretto. 

5. In caso di gravi e pesanti inadempienze l’organizzazione si vedrà costretta ad allontanare il partecipante, dopo 
avere avvertito i genitori. 

6. Il partecipante si impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali assicurativi 
previsti. 

7. È fatto obbligo di informare (per iscritto) di eventuali allergie alimentari o farmacologiche o altre patologie del proprio 
figlio al momento dell’iscrizione. 

8. NON È CONSENTITO L’USO DEL CELLULARE. 
 

LIBERATORIA 
Con l’iscrizione si dichiara: 

• di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per incidenti inerenti alle attività e non imputabili a mancata   
sorveglianza da parte degli animatori; 

• di sollevare da ogni responsabilità gli organizzatori qualora il figlio non osservi norme di buon comportamento e civile 
convivenza, rispetto verso i compagni, gli animatori, i locali e le strutture; 

• di farsi carico, in caso di danni provocati dal figlio, del loro totale risarcimento; 

• di accettare, in caso di gravi inadempienze da parte del figlio, la decisione dell’organizzazione di allontanarlo dal Centro 
di Avviamento allo Sport dopo essere stati avvisati; 

• di essere a conoscenza, a sensi dell’art. 13 Decreto Lg.vo 30/6/2003 nr. 196 sulla tutela della privacy, che i dati personali 
vengono trattati esclusivamente per esigenze organizzative e che eventuali foto o video non saranno divulgati se non 
per promuovere l’iniziativa e se ne può chiedere in ogni momento la cancellazione. 

 
 
Schio, lì __________________________ Firma del genitore ____________________________________________ 


