INIZIO ALLENAMENTI SCUOLA CALCIO
MERCOLEDÍ 10.02.2021
DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 15:45
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER BAMBINI NATI DAL 2012 AL 2015 E PER BAMBINE NATE DAL 2011 AL 2015.

NOVITÁ IN CASA TAVERNE
Per tutti i nuovi iscritti verrà regalata la fantastica sciarpa giallo/nera dell’ A.C. TAVERNE

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE
1)

Tassa sociale: Fr. 100.- annui (da settembre a giugno). La società offre la possibilità di concordare con le famiglie un
periodo di prova gratuito.
Le iscizioni da gennaio a maggio hanno un costo di Fr. 50.- + 20.- Fr per il contributo per del materiale.

2)

La famiglia deve compilare lo stato di salute all’interno del sito internet (www.actaverne.com) sotto la voce “allievi”.
È importante che vengano inseriti tutti i campi del modulo per dare seguito all’iscrizione online.

3)

Leggere attentamente il regolamento pubblicato sul sito internet (www.actaverne.com) sotto la voce “allievi”.

Regole legate all’utilizzo della struttura
-

L’accesso all’area spogliatoi è riservata unicamente ai giocatori, agli allenatori e ai dirigenti. I genitori dovranno
accompagnare i propri figli solo fino al cancello della struttura sportiva.

-

Gli allenatori avranno la responsabilità dell’accudimento dei bambini fino a fine allenamento e sin quando non avanno
raggiunto i rispettivi genitori.

-

I genitori avranno a disposizione una tribuna (con buvette) per seguire con passione le attività dei propri figli.

Gli allenamenti avranno luogo al campo cumunale di Taverne ogni mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 15:45
e il sabato mattina dalle 10:00 alle 11:30.
Le eventuali attività extra verranno comunicate direttamente dagli allenatori.
ATTENZIONE: eventuali rinvii di allenamenti dovuti al cattivo tempo verranno comunicati sul sito Internet www.actaverne.com
(prima pagina in alto a destra “Twitter”).
Per qualsiasi informazione sono a disposizione il responsabile allievi Camporati Giuseppe (076 – 247 70 96) e il responsabile
della scuola calcio Lubello Silvio (079 – 698 08 42).
Sportivi saluti,
Giuseppe Camporati
Responsabile allievi
AC TAVERNE

