ASD POLISPORTIVA OLIMPIA P.B.
BASKET MINIBASKET PALLAVOLO ARTI MARZIALI GINNASTICA SENZA ETA’

Settore Arti Marziali “Shotokan Karate Ryu PB”
anno sportivo 2016/2017
Informazioni sull’attività tecniche
Categorie
Gradi di cintura a partire da bianca, per effettuare l’attività è obbligatorio il Karategi con la relativa cintura (bianca per gli
esordienti).

Campi allenamento
scuola primaria di “Mezzate” Piazza della Costituzione località Mezzate - Peschiera Borromeo

Palestra

Staff
Saffioti Mirko

Istruttore – responsabile tecnico

347 0581579

mirko.saffio@hotmail.it

Poggio Tommaso

Aiuto – istruttore

347 8233250

tommaso.poggio@yahoo.it

Minzolini Mattia

Aiuto – istruttore e dirigente

333 7521065

m.minzolini@outlook.it

Carta Daniele

Aiuto – istruttore

347 4882517

carta.daniele@gmail.com

Alessandra Corbella

Dirigente

333 8350786

alessandracorbella@libero.it

email del settore : karateryu@olimpiapb.com Mailing List della categoria : karate2016@olimpiapb.com

Orari

Palestra di “Mezzate”

Atleti fino a 13 anni

lunedì

19:00 – 20:00

giovedì

18:00 – 19:00

Atleti dai 13 anni in su

lunedì

20:00 – 21:00

giovedì

19:00 – 20:00

Informazione sulle attività amministrative e gestionali
Iscrizione
l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line nell’apposita area sul sito www.olimpiapb.com. o sul blog
http://olimpiapb.blogspot.it/ (per la compilazione consultare le istruzioni pubblicate sul sito o sul blog).
Il modulo di iscrizione stampato dovrà essere firmato e consegnato, con il certificato medico (effettuato
secondo la tipologia indicata nel successivo paragrafo) al dirigente del settore presso la palestra dei Mezzate nei
giorni e negli orari che saranno comunicati.

Certificato medico
Karate non agonistico : è obbligatoria la certificazione medica di 1^ livello (idoneità alla pratica sportiva non
agonistica) con validità un anno, rilasciato dal proprio medico di base, dal proprio pediatra o da un medico di medicina
sportiva. (Sono valide le fotocopie, solo se munite di autocertificazione in cui si attesti dov’è depositato l’originale).
Karate agonistico : è obbligatoria la certificazione medica di 2^ livello (certificato medico agonistico) che viene
rilasciata dai Centri di Medicina Sportiva autorizzati. L’esame, per i minori di anni 18, è gratuito ma deve essere
effettuato con la richiesta dell’associazione sportiva.

IMPORTANTE
Gli atleti non in possesso di certificato medico o di certificato medico scaduto non potranno
partecipare all’attività sportiva fino a che la posizione non verrà regolarizzata.
Polisportiva OLIMPIAPB Associazione Sportiva Dilettantistica - segreteriaolimpia@olimpiapb.com
via Europa 70 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - www.olimpiapb.com
Registro nazionale C.O.N.I. n. 51947 - Cod. Fisc. 97254110154 P. IVA 06788790969

Quote corsi sportivi

Bisettimanale

monosettimanale

Atleti fino all’anno di nascita 2004

euro 330,00

euro 230,00

Atleti dall’anno di nascita 2003 all’anno 1998

euro 350,00

euro 250,00

Atleti dall’anno di nascita 1997 compreso in poi

euro 370,00

euro 270,00

Nella quota è compreso il tesseramento alla Federazione o all’Ente di promozione Sportiva (nel tesseramento è
compresa l’’assicurazione di base fornita dalla Federazione o dall’ente di promozione Sportiva) e la partecipazione
all’esame per il passaggio di cintura (compresa la cintura).

Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2016 con una delle seguenti modalità
>> bonifico bancario sul conto intestato a “ASD Polisportiva Olimpia PB” - IBAN IT31 H076 0101 6000
0009 0941 030 - indicando nella causale “il settore e il nome e cognome dell’atleta e l’anno di
nascita”
>> assegno non trasferibile intestato ad “ASD POLISPORTIVA OLIMPIA PB”
Importante : in caso di iscrizione alle attività della Polisportiva di fratelli, sorelle e altri familiari su ogni
quota di partecipazione a corsi successiva alla prima viene applicato uno sconto del 10%, nel caso di
iscrizione a corsi diversi lo sconto del 10% dovrà essere applicato sul corso dal costo minore.
Il pagamento potrà essere effettuato in 2 rate (previa richiesta alla Polisportiva) : la prima (50% quota corso
+ quota aff. e tesseramento) con l’iscrizione e la seconda (50% a saldo) entro il 31 dicembre 2016.
Importante : per eventuali informazioni o richieste sul pagamento inviare una email all’indirizzo
amministrazione@olimpiapb.com

Assicurazione
Gli atleti sono assicurati con le polizze di base previste dalla Federazione e/o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui la
Polisportiva è affiliata. E’ possibile stipulare una polizza integrativa con i costi e le modalità previste dalla Federazione
o dagli enti di Promozione Sportiva. Le informazioni necessarie per questo tipo di polizze saranno disponibile sul sito
nell’apposita area.

Attività
Le attività extra, al di là delle normali lezioni, riguardano gli esami per il passaggio di cintura o la conferma del grado
(due volte all’anno), e dimostrazioni, gare o incontri, di cui verrà data conferma e comunicazione delle date durante la
stagione sportiva.
Durante l’anno avvisi rivolti alle famiglie verranno inviati via e-mail o via sms. Sul nostro sito www.olimpiapb.com sono
pubblicate tutte le informazioni relative a tutte le attività della Polisportiva, delle squadre e le iniziative che verranno
effettuate nel corso dell’anno oltre alla modulistica varia.

