VADEMECUM AS VALLI
2018/2019 CALCIO

CERTIFICATO MEDICO
E’ obbligatorio per qualsiasi atleta essere provvisto di
certificato medico valido; per questo i genitori s’impegnano
a provvedere per la visita medica di idoneità sportiva del

QUOTA
La quota annuale è fissata a € 250.
Sconti: per i fratelli che sono atleti AS Valli sia nella
disciplina del calcio sia nella pallavolo sarà applicato uno
sconto del 10% cad.

proprio figlio minore, entro la scadenza del certificato
stesso. Ricordiamo inoltre, che in caso di bisogno i
certificati medici sono depositati presso la segreteria.
Per tutti gli atleti di età inferiore ai 12 anni è necessario:

La quota comprende
•

tesseramento FIGC/LND

•

borsa e tuta di rappresentanza (solo per i nuovi
iscritti)

 il certificato medico non agonistico rilasciato dal proprio
Medico di base con annesso elettrocardiogramma.
 Portare copia del certificato presso la segreteria
dell’associazione
Per tutti gli atleti dai 12 anni ai 18 anni è necessario:

PAGAMENTI
Il pagamento della quota potrà essere effettuato:
 In contanti presso la segreteria
 Tramite bonifico bancario Cassa Rurale di Rovereto
IT09 X082 1060 8300 1100 0013 870
CAUSALE: “nome cognome atleta + categoria + eventuale
trasporto”

 Il certificato medico agonistico rilasciato dal centro di
medicina sportiva dell’ Ulss 7 Pedemontana o da un
qualsiasi ambulatorio medico privato
Procedura per ULSS:
 Prenotare al CUP 0445/633633
 Compilare il modulo in originale che rilascia AS Valli ( se
non vi è pervenuto richiedetelo alla segreteria)

Attenzione: il pagamento della quota va saldato entro il 30  Effettuare la visita a titolo gratuito
novembre 2018.
 Il certificato sarà ritirato da AS Valli
Per qualsiasi problema di versamento far riferimento alla
segreteria o al Presidente.

Per gli atleti maggiorenni chiedere informazioni presso la
segreteria

TRASPORTO
Il servizio pulmino sarà attivo dalla seconda metà di
settembre. Tale servizio è disponibile per i giorni di

VESTIARIO
AS Valli fornisce per la stagione sacca e tuta di
rappresentanza solamente ai nuovi iscritti, che sarà ritirata

allenamento, mentre restano escluse le gare, le festività e i dall'atleta interessato presso Calciolandia, Via Marconi,
periodi di vacanza secondo il calendario scolastico annuale. Schio, previa presentazione della ricevuta di pagamento
La quota di tale servizio è di: €

90

COME COMPORTARSI IN CASO D’INFORTUNIO
Quando il ragazzo/a viene tesserato/a alle federazioni
sportive si attiva automaticamente l’assicurazione di
riferimento.
Quest'anno è possibile attivare un'assicurazione
complementare al costo di €

25 con ‘Italiana

Assicurazioni’
Nel momento dell’infortunio obbligatorio procurarsi il
referto del Pronto Soccorso. Avvisare la segreteria entro 3
giorni dall’incidente, che si occuperà di avviare l’apertura
della pratica.

della quota rilasciata dalla segreteria o copia bonifico
bancario. Per l'acquisto di altri indumenti far riferimento al
prezzario agevolato AS Valli.
NUOVI TESSERATI
Obbligatorio richiedere al proprio Comune di residenza
il certificato medico sportivo plurimo (nascita, residenza,
stato famiglia) e consegnarlo all'atto dell'iscrizione.
NUMERI UTILI
Presidente: Damiano Rizzo 348 8926055
Direttore Sportivo: Borella Mirko 338 6604037
Segreteria: Dotto Linda 0445/630638
segreteria@asvalli.it
asvalli@asvalli.it – per la presidenza

