
	

	

 
 
 

 
Carissimo Ragazzo/a, 

e carissimi Genitori, quest’anno i dirigenti della Polisportiva hanno deciso di organizzare con 
largo anticipo la stagione sportiva 2016/2017. I motivi di questa scelta sono tanti, ma quelli che ci 
spingono a scrivere questa lettera sono:  

• l’importanza di riuscire ad impegnare il maggior numero di ragazzi nei vari sport che offre 
l’associazione;  

• l’adeguata scelta degli allenatori in base al numero degli iscritti; 
• la voglia di poterci migliorare, non solo a livello di dirigenza, ma anche dando la possibilità 

di poter aggiungere nuovi sport e nuovi interessi ai giovani e ai bambini del nostro paese. 

Per avere la possibilità di organizzare al meglio la stagione, abbiamo la necessità di sapere con 
certezza quanti ragazzi faranno parte dell’associazione. Proprio per questo si è pensato ad una pre -
iscrizione, da presentare massimo entro il 25 Giugno 2016, con un anticipo di versamento di € 
20,00 che andranno a sottrarsi al momento del pagamento delle successive quote all’inizio degli 
allenamenti in autunno. Il modulo della pre-iscrizione e la ricevuta del versamento dovranno essere 
presentate in palestra dove, tra il 20 e il 25 Giugno, i responsabili di settore si renderanno 
disponibili per il ritiro. La quota totale rimarrà sempre di € 170,00, come quella versata quest’anno, 
ovviamente rimarranno uguali anche gli sconti applicati per i vari figli iscritti e per gli sport 
praticati.  

La quota della pre-iscrizione potrà essere versata tramite il c/c postale n° 1029226758 intestato 
a POLISPORTIVA SUPRAMONTE che si trova presso l’ufficio postale. Le restanti quote 
verranno versate all’inizio degli allenamenti, in autunno, sempre tramite c/c postale o rivolgendosi 
direttamente al responsabile del proprio settore. 

Gli sport che anche quest’anno offre la Polisportiva sono: 

ü CAS (Centro Avviamento allo Sport): Prima e Seconda Elementare 
 è un modo come un altro per avviare i bambini più piccoli alle attività sportive facendo svolgere 
loro attività motorie di vario genere… 

ü CALCIO 

PULCINI età 8/10 anni 

ESORDIENTI età 10/12 anni 

GIOVANISSIMI età 12/14 anni 

ALLIEVI età 14/16 anni 

PRIMA SQUADRA (campionato seconda categoria) 
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ü PALLAVOLO 

MINI VOLLEY età 8/10 anni 

UNDER 12 età fino ai 12 anni 

UNDER 13 età fino ai 13 anni 

UNDER 14 età fino ai 14 anni 

PRIMA DIVISIONE  

ü BASKET 

AQUILOTTI età 8/10 anni 

ESORDIENTI età 11 anni 

UNDER 13 età 12 anni 

ü SOFTBALL 

RAGAZZE età 9/13 anni 

CADETTE  età 14/16 anni 

UNDER 21 età 17/21 anni 

Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno in qualche modo 
collaborato con l’associazione, non solo a livello economico, ma in particolare destinando una parte 
del proprio prezioso tempo a disposizione dei nostri ragazzi e ricordando che per qualsiasi problema 
o chiarimento, il Presidente e tutti i dirigenti sono sempre a vostra completa disposizione, oltretutto 
potrete aiutarci anche lasciando un vostro parere sul sito www.polisportivasupramonte.it. 

Inoltre un ringraziamento particolare va all’intera comunità, ai numerosi esercizi commerciali 
che hanno voluto dare il proprio contributo, alla Parrocchia e agli emigrati, senza i quali non 
sarebbe stato possibile far ripartire la Polisportiva Supramonte. 

Grazie!!! 
 

 

        Il Presidente e i Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 

 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________(madre o padre) 

residente a _________________Via _____________________ n°____ 
Tel. Fisso_______________ Cell.__________________ 

Genitore dell’atleta    _____________________________ 

Nato/a a  ___________________il ___________________ 
 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a venga iscritto/a alla Polisportiva Supramonte nel 
SETTORE _____________________  per la stagione 2016/2017. 

 

 

Si richiede inoltre, ai sensi della Legge sulla privacy n. 196 del 2003, 
l’autorizzazione al trattamento  dei dati personali e la possibilità di effettuare foto 
e/o video. 

 

Orgosolo _______________ 

 

Firma del Genitore 

_______________________ 



 

 

 

DOCUMENTI 
 

 

La Documentazione necessaria da presentare all’inizio delle 
attività sportive è: 
Certificato medico  

• Per i bambini con età inferiore ai 12 anni occorre il certificato 
rilasciato dal pediatra o dal medico di famiglia in seguito alla 
presentazione, ai suddetti medici, dell’elettrocardiogramma; 

• Per i ragazzi con età a partire dai 12 anni in su occorre il certificato 
rilasciato dal medico sportivo (ASL o medico sportivo a pagamento). 

Fototessera 

 

Dati anagrafici del ragazzo/a e relativo Codice Fiscale 

 


