GS ATLETICA RIVOLI
ATTIVITA’
Le attività iniziano a metà settembre e si concludono a metà giugno (seguendo
il calendario scolastico). Per alcune categorie di atletica gli allenamenti proseguono
oltre tale data in base al calendario gare delle rispettive categorie. Le attività di
atletica si svolgono presso l'impianto sportivo in Via XX Settembre a Rivoli (fronte
Via Vernante); fanno eccezione i bambini fino a 9 anni compiuti, per i quali da metà
novembre/inizio dicembre fino alla fine di febbraio l’attività verrà svolta in una
palestra comunale.
PROVA
PER I NUOVI ISCRITTI SONO PREVISTE TRE LEZIONI GRATUITE DI PROVA,
TERMINATE LE QUALI NON POSSONO CONTINUARE L’ATTIVITÀ FINO AD
ISCRIZIONE AVVENUTA
NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVI
IL TESSERAMENTO ALL'ATLETICA RIVOLI È ANNUO E DECORRE DAL 1°
OTTOBRE AL 30 SETTEMBRE
PER MOTIVI ASSICURATIVI I NUOVI ISCRITTI DEVONO CONFERMARE
L'ISCRIZIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA
ALL'ATTO DELL’ISCRIZIONE È NECESSARIO CONSEGNARE IL CERTIFICATO
MEDICO E VERSARE LA QUOTA RELATIVA
I RINNOVI DEVONO ESSERE CONFERMATI ENTRO IL 31 OTTOBRE
LA QUOTA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE VERSATA IN UN’UNICA
SOLUZIONE. POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE
PARTICOLARI CONDIZIONI/ESIGENZE DI ISCRIZIONE

LE QUOTE DELL'ATLETICA RIVOLI
Comprendono:
-Iscrizione all'Associazione
-Diritto a visita Medica Sportiva gratuita (dal 12° al 17° anno di età)
-Corso completo dell’attività scelta (da settembre a metà giugno)
-Servizio di Segreteria
-Copertura assicurativa 2018 (Fidal-Cattolica Assicurazioni)
-Divisa Associativa (T-Shirt e Pantaloncini )
-Iscrizione alla federazione sportiva di appartenenza (FIDAL)
-Iscrizioni alle principali gare
Borsone sportivo e tuta con logo della società, se disponibili, potranno essere
acquistati presso la segreteria.
VISITE MEDICHE
Per coloro che all’atto dell’iscrizione hanno un'età compresa tra i 12 e i 18 anni
(stagione sportiva), È OBBLIGATORIA la visita medica presso un centro di Medicina
dello Sport. Tale visita (valida per un anno) è gratuita se la richiesta viene fatta da
una società sportiva. A chi rientra in questa fascia d’età verrà consegnato un
modulo per la prenotazione presso l’ASL di Collegno tramite l'ASL di appartenenza.
La gratuità non è prevista per la visita presso centri privati.
I CERTIFICATI MEDICI (ASL O MEDICO CURANTE) DEVONO RIPORTARE LA
DICITURA "ATLETICA LEGGERA" E VANNO CONSEGNATI "IN ORIGINALE"
ALLA SEGRETERIA DEL GRUPPO SPORTIVO.
E’ responsabilità dell’atleta maggiorenne o dei genitori, in presenza di minorenni, di
verificare la scadenza annuale del certificato medico e di provvedere al suo rapido
aggiornamento; l’assenza del certificato, per motivi di sicurezza e tutela dell’atleta,
preclude ogni attività di allenamento presso le strutture utilizzate da Atletica Rivoli e
evidentemente di partecipazione alle gare.

REGOLAMENTO ATLETICA RIVOLI
Tutti gli atleti iscritti sono tenuti a partecipare alle gare previste dal calendario della
Federazione Sportiva (F.I.D.A.L.).
Allenatori e istruttori di atletica provvederanno alla formazione degli atleti tenuti a
partecipare alle gare (su strada e su pista per la F.I.D.A.L. - U.I.S.P.), alle quali
l'ATLETICA RIVOLI partecipa. Il calendario di tali gare verrà reso noto appena
pubblicato dalla Federazione F.I.D.A.L. e dalla U.I.S.P.
Per gli iscritti all’attività agonistica di Atletica Leggera vige l’obbligo di partecipazione
ad un minimo di 6 gare nell’arco della stagione.
È importante che i genitori offrano la loro disponibilità e collaborazione a
presenziare alle gare dei figli e ad accompagnarli quando necessario.

Art. 1
Gli atleti della Società si impegnano a gareggiare nel rispetto reciproco e con
la massima collaborazione per il raggiungimento del singolo risultato e per il
successo di squadra.
Art. 2
Gli atleti dovranno gareggiare con lealtà ed impegno in difesa dei colori sociali
ed osservare quanto disposto dai regolamenti tecnici della FIDAL, del C.O.N.I. e
dagli Organismi Internazionali.
Art. 3
Ogni atleta è tenuto a vestire la divisa sociale quando partecipa ad una gara ed
in occasione di premiazioni ed altre manifestazioni pubbliche dove sia richiesta
la presenza del nome e del marchio societario.
Art. 4
Marchi, logotipi o nomi potranno essere aggiunti all'abbigliamento sociale
previa autorizzazione del consiglio direttivo e a patto che non risultino invasivi del
nome della Società.

Art. 5
Convocazioni: Tutti gli atleti e le atlete sono in obbligo di rispondere alle
convocazioni societarie di qualsiasi tipo e alle eventuali convocazioni delle
Federazioni di appartenenza per rappresentative Provinciali, Regionali o
Nazionali. In caso di impedimento dovranno comunicarlo tempestivamente e
motivare la propria rinuncia.
Art. 6
Quote e certificati medici: Gli atleti sono tenuti a versare la quota sociale e a
consegnare l'originale del certificato medico di idoneità agonistica (o, ove
previsto, quello di idoneità sportiva) con la dicitura "Atletica leggera".
Art. 7
Sanzioni: Potranno essere previste sanzioni, anche economiche, per coloro che,
non rispettando l'etica sportiva e le norme del presente regolamento, lederanno
l'immagine societaria.
Art. 8
Uno dei genitori di atleti minorenni viene considerato, in sostituzione del/i figlio/i,
"Socio non agonista" al fine di renderlo partecipe alle riunioni societarie. L'atleta
maggiorenne è considerato "Socio agonista", in tal caso se un genitore volesse
partecipare alle riunioni societarie dovrà pagare la tassa annuale di associazione del
costo di € 10 e divenire "Socio non agonista".

