INIZIO ALLENAMENTI SCUOLA CALCIO
SABATO 29.02.2020
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00
L’attività è indirizzata ai bambini nati dal 2011 (bambine 2010) al 2014 (bambine 2013). All’interno della nostra organizzazione
permettiamo anche a bambini/e al di fuori di queste fasce d’età di partecipare all’attività del sabato. È importante essere a
conoscenza che i bambini nati prima del 2010 (bambine prima del 2009) non sono autorizzati a partecipare ai tornei scuola calcio.
Per gli iscritti più grandi, oltre agli allenamenti del sabato, resta aperta la possibilità di valutare se i bambini desiderano e sono
pronti per affrontare una nuova avventura negli allievi E
(valutare con Stefano Di Ferdinando e Nicola Fontana – responsabili tecnici).
Alcuni aspetti organizzativi
1)
2)
3)
4)

Pagamento tassa sociale: essa è di Fr. 100.—annui (per i nuovi verrà inviata dopo il periodo di prova)
Girone di ritorno la tassa sarà la metà Fr. 50.— (semestrale) + Fr. 20.- contributo materiale
Tutti i partecipanti devono compilare il modulo d’iscrizione del sito internet (www.actaverne.com)
Tutti i partecipanti devono compilare lo stato di salute all’interno del sito Internet (www.actaverne.com) sotto la voce
Allievi – risulta importante inserire tutti i campi in modo che il formulario possa essere inviato online.
Tutti i partecipanti devono prendere conoscenza del regolamento allievi pubblicato nel sito Internet
(www.actaverne.com) sotto la voce allievi.

Ricordo alcune piccole regole legate all’utilizzo della struttura:
L’accesso all’area spogliatoi è riservata unicamente ai giocatori, allenatori, dirigenti. Gli allenatori attenderanno i vostri
figli in tale settore e saranno loro i responsabili fino al termine allenamento
I genitori disporranno di una tribuna con annessa buvette per seguire con passione le attività dei propri figli

Gli allenamenti avranno luogo ogni sabato. Eventuali attività extra verranno comunicate direttamente dagli allenatori.

ATTENZIONE: eventuali rinvii di allenamenti dovuti al cattivo tempo verranno comunicati nel Sito Internet www.actaverne.com
(prima pagina in alto a destra – Twitter).
Per qualsiasi informazione resto volentieri a disposizione

Sportivi saluti

Giuseppe Camporati
Responsabile allievi
AC Taverne
076 247 70 96

C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti
diverti più ti alleni; più ti alleni più migliori;
più migliori più ti diverti.
(Pancho Gonzales)

