ISCRIZIONI PER L’ATTIVITA' GIOVANILE ANNO 2019
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE DEL VELOCLUB CATTOLICA.
“VIENI, LA BICI TE LA DIAMO NOI” ED HAI UN MESE DI PROVA GRATUITA IN PALESTRA!

L’iscrizione garantisce il tesseramento alla FCI

con assicurazione.

Le attività motorie saranno svolte per il periodo Novembre – Febbraio nella palestra
della scuola elementare Carpignola, sita in Cattolica in Via Primule 5.
Le lezioni in palestra avranno inizio sabato 3 novembre alle 17:30, e saranno tenute
tutti i mercoledì con orario 18 – 19 e tutti i sabato con orario 17:30 - 18:30.
Nel periodo Febbraio-Agosto gli allenamenti si svolgeranno in bicicletta da
corsa e mountain bike e, nei weekend, si parteciperà alle competizioni sportive.
I Giovanissimi svolgeranno gli allenamenti nel Ciclodromo Boga Volturno situato a
Cattolica in Piazzale Togliatti.
CATEGORIE
Giovanissimi
Esordienti

età 6-12 anni (2007-2013)
età 13-14 anni (2005-2006)

MATERIALE IN USO (da restituire a fine stagione):
GIOVANISSIMI
ESORDIENTI
Bicicletta da corsa
Divisa invernale da allenamento
Divisa estiva da corsa
Divisa estiva da corsa
Divisa estiva da allenamento
Divisa estiva da allenamento
Tuta sociale
Tuta sociale
Divisa estiva dopogara
Divisa estiva dopogara
Guanti e calzini estivi
Guanti e calzini estivi
Zainetto
Zainetto

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE
- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- certificato medico (da presentare a gennaio per il tesseramento 2019)
- fotografia digitale
NB: i nuovi iscritti dovranno consegnare il certificato medico al primo allenamento
QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE € 150,00 COMPRENSIVA DI:
- tesseramento ed assicurazione FCI
- attività motoria in palestra nel periodo novembre-febbraio
- allenamenti e competizioni nel periodo aprile-settembre
(per due figli le quote sono di € 150,00 per il primo e € 100,00 per il secondo)
NB:
- la bicicletta deve essere sistemata e revisionata prima di essere riconsegnata a fine stagione
-i genitori sono invitati a partecipare ed a collaborare alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate dalla società
PER INFORMAZIONI:
- sito internet
veloclubcattolica.com
- posta elettronica
veloclub.cattolica@email.it
- per cat. Giovanissimi:
Massimo Casadei - Tel. 349/6604482
- per cat. Esordienti:
Alessandro Ubaldini - Tel. 340/9000321
- oppure presso la sede del Velo Club Cattolica situata in Cattolica via E. Romagna 67 dietro il bar (di fronte al Magic
Toys) tutti i martedi e venerdi dalle ore 21

