Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d.
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CORSI DI ATLETICA LEGGERA A.S. 2020/21
REGOLAMENTO E QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
L’associazione sportiva GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 a.s.d, iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società
sportive dilettantistiche al nr 12524 e affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera – codice FIDAL VI 614, organizza
corsi pomeridiani e allenamenti di Atletica Leggera per le seguenti categorie:

Categoria
Esordienti
Ragazzi/e
Cadetti/e

Età
6 – 11 anni
12 – 13 anni
14 – 15 anni

Anno di nascita
2010-2015
2008-2009
2006-2007

Categoria
Allievi/e
Juniores
Promesse
Seniores

Età
16 – 17 anni
18 – 19 anni
20 - 22 anni
23 anni ed oltre

Anno di nascita
2004-2005
2002-2003
1999-2001

Finalità
Il Gruppo Atletico Bassano punta allo sviluppo del talento e, grazie a tecnici e istruttori qualificati, è in grado di
accompagnare ragazzi e ragazze in tutte le fasi della crescita: dal primo approccio ludico con l’attività sportiva fino
all’approdo ai più alti livelli, quali Campionati Italiani, Europei e Mondiali. L’allenamento costituisce un momento di incontro,
socializzazione, gioco, impegno, confronto e sfida con sé stessi e con gli altri. Impegno, disciplina, costanza, ma anche
entusiasmo, vitalità, divertimento e passione, sono gli ingredienti delle nostre sedute. Naturalmente l’allenamento viene
fatto in vista della competizione, e quindi nel corso della stagione agonistica gli atleti di tutte le categorie saranno chiamati a
partecipare a manifestazioni e gare il cui precipuo scopo, soprattutto a livello giovanile, è quello di creare spirito di squadra,
stimolare un sano agonismo, offrire l’opportunità di testare i progressi fatti, aiutare i giovani atleti a gestire lo stress,
superare il grande scoglio del confronto con gli altri e dell’eventuale sconfitta, accrescere la propria autostima e la fiducia in
sé stessi.
Durata
I corsi per esordienti e ragazzi iniziano nel mese di settembre e terminano a giugno, per le restanti categorie proseguono
anche durante i mesi estivi. Per le categorie “Esordienti” e “Ragazzi/e” le sedute di allenamento seguono il calendario
scolastico, le altre categorie si allenano anche in coincidenza con le festività scolastiche.
Orario
Esordienti (scuola primaria):
Lunedì e Mercoledì dalle ore 16:45 alle ore 18:00
Ragazzi (I e II media):
Lunedì e Mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:30
Cadetti (III media e I sup.):
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Luogo di svolgimento
Gli allenamenti si svolgono presso il Campo Scuola di Atletica Leggera di Bassano del Grappa, loc. S. Croce (ingresso da via
Rosmini). Durante la stagione invernale ed in caso di maltempo è possibile svolgere le sedute di allenamento nell’interrato
dell’adiacente palestra Einaudi, in spazi allestiti con idonee attrezzature.
Requisiti per la partecipazione
La partecipazione ai corsi presuppone l’attestazione dell’idoneità sportiva ed il tesseramento F.I.D.A.L. (per i minori è
necessario il consenso dei genitori o esercenti la potestà genitoriale).
Documenti per l’iscrizione
Al fine di perfezionare l’iscrizione ai corsi è necessario presentare la seguente documentazione, disponibile sul sito del
Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d. all’indirizzo www.gabassano.it:
• Modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
• Certificazione medica:
Gli atleti di età inferiore ai 12 anni (*) sono ammessi a svolgere l'attività sportiva previa visita e certificazione del medico di
base (pediatra). A partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'atleta compie 12 anni (quindi anche se non li ha ancora compiuti)
accede alla categoria federale "Ragazzi" e per l'iscrizione ed il tesseramento è necessario essere in possesso di certificazione
di idoneità alla pratica agonistica.
La certificazione per la pratica sportiva a livello agonistico per i minori di anni 18 viene rilasciata gratuitamente presso i servizi
ambulatoriali dell'A.S.L., servizi di medicina dello sport, su specifica richiesta della società sportiva di appartenenza. Al
momento attuale, tuttavia, nonostante la tempestiva richiesta, i tempi di attesa per l'evasione delle prime visite arrivano fino
a 8/9 mesi, con conseguente impossibilità di accedere alla pratica sportiva. Per andare incontro alle famiglie, in alternativa al
servizio dell'A.S.L., il Gruppo Atletico Bassano ha stipulato una convenzione con il POLIAMBULATORIO OGNISSANTI di
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Bassano del Grappa (via Ognissanti, 21) - 0424 227768, alla cui segreteria le famiglie possono rivolgersi direttamente per
prenotare la visita (menzionando il fatto che l'atleta appartiene al Gruppo Atletico Bassano).
• Iscrizione e Tesseramento F.I.D.A.L.:
➢ Scheda iscrizione al corso prescelto,
➢ Modulo di richiesta tesseramento FIDAL,
➢ Autocertificazione FIDAL,
➢ A partire dal 12° anno di età: 1 fototessera.
Periodo di prova
È consentito agli atleti nuovi iscritti l’effettuazione di un periodo di prova della durata massima di 1 mese. Per l’effettuazione
della prova è comunque richiesto il perfezionamento del tesseramento FIDAL, che presuppone l’esistenza di un certificato
medico in corso di validità. I documenti da consegnare per la prova sono gli stessi di una normale iscrizione (disponibili alla
pagina web www.gabassano.it). L’iscrizione in prova comporta il pagamento di una quota di € 20,00 per il tesseramento.
Qualora l’iscrizione venisse confermata, verrà richiesto il pagamento del saldo iscrizione + l’intera rata relativa al periodo di
frequenza (sett./dic., gen./mar.-apr./giu.) detratti gli eventuali mesi non fruiti. La conferma dell’iscrizione da diritto alla
consegna della tuta ufficiale e della T-shirt.
Quote di iscrizione e partecipazione
La frequenza dei corsi comporta il pagamento di una quota una tantum, all’atto dell’iscrizione o rinnovo, nonché di una quota
di frequenza secondo gli importi indicati di seguito:

Categoria
Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e
Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores

Ia iscrizione
€ 50,00
€ 50,00

Rinnovo
iscrizione
€ 20,00
€ 20,00

Quota annua
per frequenza
€ 370,00
€ 250,00

La quota di iscrizione va versata contestualmente alla consegna dei documenti necessari per il perfezionamento della pratica
di tesseramento e/o rinnovo. La quota annua di frequenza può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate, di cui la
prima entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 dicembre, ed il saldo entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il pagamento
va effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c con IBAN: IT14 E 08590 60161 000900024956 intestato a Gruppo Atletico
Bassano 1948 a.s.d.
Abbigliamento sportivo
All’atto della prima iscrizione ogni atleta riceve il seguente materiale: T-shirt e tuta del Gruppo Atletico Bassano. DA RITIRARE
IN SEGRETERIA, NEGLI ORARI DI APERTURA, PREVIO APPUNTAMENTO.
Riduzioni e agevolazioni
Per Esordienti, Ragazzi e Cadetti che frequentano una sola seduta di allenamento settimanale la quota annua di frequenza è
ridotta a metà. Per i fratelli e sorelle di atleti già iscritti è prevista una quota annuale di frequenza ridotta a € 200,00 (solo nel
caso di 2 o più sedute di allenamento settimanale).
Famiglie e/o atleti che versino in situazione di difficoltà economica possono rivolgersi in segreteria per verificare la possibilità
di riduzione della quota di frequenza in convenzionamento con il Comune di Bassano del Grappa (solo per i residenti).
Trattamento dei dati personali
All’atto dell’iscrizione viene fornita per iscritta una informativa completa in merito all’acquisizione, conservazione ed utilizzo
dei dati personali e richiesto il consenso al trattamento dei medesimi.
Assicurazione
L’associazione sportiva GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948, in quanto aderente alla F.I.D.A.L., è assicurata con polizza
collettiva multirischi stipulata dalla federazione stessa con la compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI, per la copertura dei
rischi di infortunio e responsabilità civile generale. N.B. La copertura per infortunio riguarda esclusivamente il caso morte (€
80.000), invalidità permanente (€ 80.000, con franchigia del 4% per invalidità <20%), spese mediche (€ 5.000 solo in
presenza di intervento chirurgico). E’ possibile aderire individualmente ad una copertura integrativa con innalzamento dei
capitali assicurati per morte/invalidità permanente e rendere la garanzia Rimborso Spese Mediche operativa anche in
assenza di intervento chirurgico. È possibile prendere visione della convenzione assicurativa al seguente indirizzo:
http://www.fidal.it/content/Convenzione-assicurativa/52622. In caso di infortunio e o sinistro di qualsiasi genere si
raccomanda di rivolgersi immediatamente in segreteria per i necessari adempimenti.
Orari della segreteria e contatti
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI LA SEGRETERIA È CHIUSA AL PUBBLICO. È possibile contattare il segretario, GIANCARLO
IMPERIA, via mail all’indirizzo giancarlo.imperia@gmail.com o telefonicamente (al 347.8949832) nei seguenti orari: LUNEDÌ,
MERCOLEDÌ dalle ore 18:00 alle ore 19:15 - VENERDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:00. La consegna di documenti cartacei
avviene per il tramite degli allenatori. I moduli per l’iscrizione sono disponibili alla pagina web www.gabassano.it.
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