Ciao, benvenuto nell’Atletica Endas Cesena, la tua nuova squadra.
Siamo felici che tu sia entrato a far parte del nostro gruppo. Per noi l’atletica non è
soltanto uno sport, ma una
passione e l’occasione di fare nuove amicizie.
La gestione di un club numeroso come il nostro è molto complessa e richiede una certa
attenzione: aiutaci a far sì che le cose vadano per il meglio seguendo le indicazioni di
questa breve nota.
Quota Sociale
La nostra Società finanzia la sua attività (trasferte, abbigliamento, acquisto di attrezzatura
necessaria …) per mezzo delle quote associative. Per questo è necessario versare la Quota
Sociale entro la data che ti verrà comunicata in segreteria al momento dell’iscrizione.
Tesseramento
Se questa è la tua prima iscrizione e hai più di 14 anni (cadetto), per completare il
tesseramento serve una tua foto. Puoi inviarla, includendo il tuo nome e cognome,
all’indirizzo mail fc049 @fidal.it o via whatsApp al cell. 349-2300170.
Visita Medica Sportiva Agonistica
Il certificato medico per la pratica sportiva agonistica è obbligatorio per legge ed è anche
un’ottima occasione per te per effettuare una visita medica più approfondita.
Cosa devi sapere:
a. E’ gratuita per i minorenni
b. Devi prenotarla telefonando al CUP al NR VERDE 800.002.255 (sia da telefono
fisso che cellulare).
Poichè le liste d’attesa sono piuttosto lunghe (attualmente almeno tre mesi)
ti consigliamo di effettuare la prenotazione al più presto possibile.
c. Qualche giorno prima della visita ricordati di ritirare in segreteria il modulo
necessario.
d. Una volta effettuata la visita ricordati di consegnare al più presto il
certificato originale in segreteria.
E’ MOLTO IMPORTANTE.
Senza questo documento non potrai partecipare alle gare!
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Le gare
Uno dei compiti del tuo allenatore è quello di fare in modo che tu possa dare il meglio di
te durante le competizioni.
Segui i suoi consigli e partecipa alle gare che ti propone.
Avvertilo prima possibile di eventuali impedimenti.
La tua presenza ai CAMPIONATI DI SOCIETA’ è molto importante!
La partecipazione di tutti è fondamentale per il risultato della tua squadra!
Indossa la maglia della Società durante le gare e le premiazioni.
Le spese di trasporto per partecipare alle gare sono a carico della Società.
Se hai qualche dubbio rivolgiti in segreteria, potrai avere tutti i chiarimenti di cui hai
bisogno.
In bocca al lupo per il tuo futuro da atleta.
Il Presidente
Lorenzo Gasperoni

La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00.
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