O.S.M. VEDUGGIO A.S.D.

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ
Stagione Sportiva 2015/2016

Iscrizioni
Il giorno fissato per le iscrizioni è rappresentato nella tabella sottostante
Categoria
Annata
Data iscrizione
Sabato 29 /08
Big Small
2008
Sabato 5/08
Sabato 29 /08
Under 9
2007
Sabato 5/08
Sabato 29 /08
Under 10

2006
Mercoledì 2/09
Sabato 29 /08

Under 12

2005-2004
Lunedì 31/08

Allievi

2000-2001-2002

Sabato 29/08

Juniores

1998-1999

Lunedi 24 agosto

Open
femminile

2000 e precedenti anni

Sabato 29 agosto

Open Maschile

2000 e precedenti anni

Mercoledì 26 agosto

Amatori

1981e precedenti anni

Giovedì 27 agosto

Orario
Dalle 15:00
alle 16:00
Dalle 15:00
alle 16:00
Dalle 17:00
alle 18:00
Dalle 18:00
alle 19:00
Dalle 18:00
alle 19:00
Dalle 19:00
alle 20:00
Dalle 17:00
alle 18:00
Dalle 20:00
alle 21:00
Dalle 19:30
Alle 20:30
Dalle 19:30
alle 20:30
Dalle 19:30
alle 20:30

Data raduno/1° Allenamento

Martedi 01 settembre
Martedi 01 settembre

Mercoledi 2 settembre

Lunedì 31agosto

Martedì 2 settembre
Lunedi 24 agosto
Sabato 29 agosto
Mercoledì 26 agosto
Giovedì 27 agosto

E’ assolutamente necessaria la presenza dell’atleta da iscrivere e di un genitore (atleta minorenne).
E’ molto importante essere già muniti della documentazione necessaria all’iscrizione in modo da evitare ritardi e
disagi.
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Documenti necessari
Al momento dell’iscrizione si invita a fornire alla segreteria i seguenti documenti:
Modulo di iscrizione e Privacy debitamente compilato e firmato (fronte e retro).
Fotocopia della carta di identità o permesso di soggiorno valido (obbligatoria per tutti).

Quota d’Iscrizione annuale, detrazione fiscale e modalità di pagamento
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la quota annuale:
- Atleta nato/a dal 1998 e successivi anni € 160,00 (€ 100,00 dal secondo fratello/sorella iscritto/a)
- Atleta nato/a dal 1997 e precedenti anni € 180,00
E’possibile per i minorenni beneficiare della detrazione di imposta IRPEF del 19% sull’importo pagato, indicando sul
modulo di iscrizione il codice fiscale del beneficiario.
ATTENZIONE: la ricevuta sarà valida solo se il pagamento avverrà in modo tracciabile, ovvero tramite assegno,
intestato a O.S.M. Veduggio A.S.D., o tramite bonifico bancario con causale
“ Iscrizioni stagione sportiva 2015-2016”:

BCC Banca di credito Cooperativo di Carate Brianza
CONTO CORRENTE N. 001/295345
IBAN IT78 O084 4032 7300 0000 0295 345

La ricevuta sarà rilasciata solo dopo l’avvenuto pagamento dell’intera quota.
Visita medica
La visita medica è obbligatoria e va rinnovata prima della sua scadenza.
Per gli atleti che il giorno della visita non avranno ancora compiuto 12 anni, la visita medica è considerata di primo
livello (buona salute), quindi è necessario il certificato di buona salute rilasciato dal pediatra.
Ad ogni modo si consiglia caldamente di rivolgersi ad un centro di medicina specializzato, per il fatto che la visita è
esplicitamente rivolta all’attività sportiva. Il centro medicina di Carate accetta appuntamenti anche il sabato
pomeriggio.
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Per gli atleti che il giorno della visita avranno già compiuto 12 anni, la visita medica è considerata di secondo livello
(agonistica); è quindi necessario recarsi in un centro specializzato in medicina dello sport.
La visita sarà gratuita fino ai 18 anni non compiuti rivolgendosi al centro di medicina dello sport di Carate.

GLI ATLETI NON IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO O CON VISITA
MEDICA SCADUTA NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITA’
SPORTIVE (ALLENAMENTI E PARTITE)

IMPORTANTE: Il centro di medicina sportiva di Carate non accetta più iscrizioni in blocco. Ogni atleta deve prendere
l’appuntamento, rispettando la scadenza della propria visita, presso il Centro di medicina dello Sport, via Donizetti 26,
Carate Brianza, tel.0362 99 28 20. Non è comunque obbligatorio andare a Carate, la visita agonistica può essere fatta
anche in altri centri autorizzati (esempio Barzanò o Verano)
Abbigliamento
N.B.: la quota di iscrizione non comprende l’abbigliamento, che viene in gran parte fornito dagli sponsor, ma serve
a coprire i costi per la stagione calcistica, come pulizie, corrente, acqua, metano, iscrizioni e tesseramenti,
manutenzioni degli impianti.
Il giorno dell’iscrizione, i responsabili dell’abbigliamento prenderanno nota del vestiario necessario ad ogni atleta.
Verrà allestita una sala in cui sarà possibile provare le taglie ed ordinare il materiale richiesto.
Si invita ad utilizzare l’abbigliamento solo nelle occasioni in cui viene richiesto come, ad esempio, le partite del sabato
o domenica e gli incontri di gruppo (funzioni religiose o eventi particolari).
E’ comunque possibile avere il materiale doppio (una tuta di scorta, ad esempio) o la sostituzione di alcuni capi prima
del termine stabilito a pagamento, facendo richiesta ai responsabili dell’abbigliamento.
Info
Per ogni altra informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a:
Davide Suncini
Massimo Loria
Pasquale Nuzzo
Ivan Viola

348 82 14 512
335 62 55 845
347 96 80 269
334 29 84 467

Oppure via e-mail a

info@osmveduggio.it
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