A.S.D. SPORTED MARIS
since 1985
Progetto di adattamento educazione psicomotoria e sportiva

Pulcini 2008
Con la presente siamo a comunicarti che per il giorno Lunedì 11 Settembre 2017 alle ore 17.00, presso il Centro
Sportivo Maristella, è stato stabilito l’inizio delle attività della Scuola Calcio per la prossima stagione sportiva.
I tuoi istruttori di riferimento: Matteo Morini (3332009187), Daniele Formica (3393600152), Margariti Matteo,
Giancarlo Milanesi (3287613502 prep. Portieri).
Responsabile Scuola Calcio: Dusi Cristiano (3393856302)
ORARI LEZIONI:

-

Lunedì e Giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00,

ISCRIZIONE:
L’iscrizione si intende formalizzata mediante la presentazione di:
• 1) modulo d’iscrizione debitamente compilato
• 2) certificato medico di sana e robusta costituzione
• 3) versamento della rata d’iscrizione
• cert. cumulativo di residenza e stato di famiglia (si può autocertificare con l’apposito modulo che fornisce la sede)
• 1 fototessera (tenetela con voi, il sistema computerizzato della Figc potrebbe richiederla al momento del tesseramento)
La documentazione sopra richiesta va presentata tutta insieme.
La QUOTA DI ISCRIZIONE, comprensiva di n. 2 lezioni settimanali, assicurazione, oneri di tesseramento, utilizzo dei campi e degli
spogliatoi, è definita in € 290,00.
Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario - IBAN IT63 A062 3011 4180 0004 4035 238 - indicando come causale
cognome, nome, anno di nascita dell’atleta (esibire ricevuta di avvenuto versamento completa di codice CRO all’atto dell’iscrizione),
oppure tramite assegno bancario o versamento in contanti presso la sede Sociale.

Costo Kit sportivo per i nuovi iscritti €80
(per chi avesse già il materiale vi è la possibilità di acquistare il ripristino di singoli indumenti presso la sede)

Appuntamenti da ricordare:
- Sabato 9 Settembre: S.Messa di inizio anno presso il Centro Sportivo Maristella alle ore 18:00
- Domenica 17 settembre dalle ore 10:00: 10 ° Festa A.I.P.A. in Piazza Roma, giornata dedicata alla
salute di grandi e piccini con giochi, sfide e regali per tutti i bambini, partecipazione gratuita.

Si segnala che la Società ha rinnovato la convenzione con l’HOLIS MEDICAL CENTER
VIA ANTICHE FORNACI N. 66 – 26100 CREMONA – TEL. 0372432800 E-MAIL: MEDSPORT@HOLIS.IT
(PER PRENOTAZIONI CONTATTARE IL CENTRO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30 – 11.30 / 15.30 – 18.00)

Il costo indicativo della visita completa è di importo pari ad € 35,00.

visita il sito www.sported.it
per info segreteriasported@libero.it
Seguici su Facebook, pagina: ASD Sported Maris

