
 

 

 

 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SPORTIVA 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Per tutti i nuovi iscritti è OBBLIGATORIO presentare la seguente documentazione: 
a) Certificato Medico rilasciato dal Medico di base (Pediatra) attestante la “sana e robusta costituzione” 
per i nati negli anni 2011 - 2004 (secondo semestre); 
b) Certificato medico Agonistico rilasciato dalla ASL o da un Medico Specialista in Medicina dello Sport per 
gli atleti nati fino al primo semestre 2004 (primo semestre). 
c) Certificato contestuale ad uso sportivo dell’allievo (stato famiglia-residenza) in carta semplice. 
d) Modulo di iscrizione (disponibile in segreteria o nel sito web) debitamente compilato con recapiti, codici 
fiscali dei genitori e dell’allievo. 
e) N° 2 Foto (formato tessera).  
Per chi effettua la re-iscrizione è necessario solamente il certificato medico in validità.   
 
All’atto della firma del tesseramento alle Federazioni si richiede la presenza contemporanea dell’allievo e 
dei genitori.  
 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE    2016/17 
 

ATTIVITA’ MOTORIA (2011/2008)   

BASKET      

PALLAVOLO      

SCUOLA CALCIO (2010/2004)   

AGONISTICA CALCIO (2003/2000)   

SENIOR (PAPA’ E ADULTI)      
 

Le quote comprendono: attività sportiva, assicurazione e tesseramento federazione. Non comprendono il kit di 
abbigliamento. 
Nel caso d’iscrizione di uno o più fratelli si applicherà uno sconto di €40,00 ciascuno. 
 

IN CASO DI ISCRIZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO SI APPLICA UNO SCONTO DEL 10%!!!! 
Per usufruire dello sconto è necessario versare un acconto di € 100,00 
 
Pagamenti:  1^ rata all’iscrizione (€ 200,00) -  Dicembre  (saldo rimanente, in base all’attività). 
La retta è suddivisa in due rate esclusivamente per agevolare il pagamento. Non sono previsti rimborsi o sconti per assenze 
anche prolungate. 
Modalità pagamento: 

- Contanti in segreteria; 
- BANCOMAT in segreteria; 
- Bonifico bancario. 

 

 
  



 

 

 

ORARIO PROVVISORIO PER L’ANNO 2016-2017 
SPORT SPECIALITA' ORARI ALLENAMENTI Anno nascita 

MULTILATERALE START LUNEDI – MERCOLEDI                      17.15 – 18.30 2010/2011 

MULTILATERALE MIGNON MERCOLEDI – VENERDI                    17.15 – 18.30 2008/2009 

CALCIO PICCOLI AMICI MARTEDI – GIOVEDI                         17.15 – 18.45 2009/2010 

CALCIO PULCINI 1° ANNO LUNEDI – MERCOLEDI                      17.15 – 18.45 2008 

CALCIO PULCINI 2° ANNO MARTEDI – GIOVEDI                         17.15 – 18.45 2007 

CALCIO PULCINI 3° ANNO  MERCOLEDI – VENERDI                    17.15 – 18.45 2006 

CALCIO ESORDIENTI  MARTEDI –  GIOVEDI                        18.00 – 19.30 2004/2005 

CALCIO GIOVANISSIMI SPER. LUNEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI   17.15 – 18.45 2003 

CALCIO GIOVANISSIMI LUNEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI   17.00 – 18.30 2002 

CALCIO ALLIEVI MARTEDI – MERCOL – VENERDI    15.30 – 17.00 2000-2001 

BASKET* AQUILOTTI MARTEDI – GIOVEDI                         17.00 – 18.30 2006/2007 

BASKET* ESORDIENTI MARTEDI – GIOVEDI                         18.30 – 20.00 2005 

PALLAVOLO** UNDER 13/15 LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI  18.30 – 20.00 2002/2005 

PALLAVOLO** 2^ DIVISIONE MERCOLEDI                                        20.00 – 21.30  

PALLAVOLO** SERIE C LUNEDI – MERCOLEDI                      21.30 – 23.30  

 SENIOR LUNEDI – VENERDI                            20.00 – 21.30  

* in collaborazione con OMNIA;  ** in collaborazione con DREAM TEAM 

COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

La Scuola Sportiva ELIS, grazie al comportamento degli allenatori, dirigenti e famiglie che la compongono, 

insegna ad accettare il risultato della competizione, evitando qualsiasi eccesso sia nel caso di vittoria che di 

sconfitta; si caratterizza per una visione positiva e serena dell’evento agonistico, nonostante conosca bene le 

pressioni e le difficoltà legate al coinvolgimento emotivo che lo sport porta con sé, soprattutto negli adulti.   

Una parte importante delle possibilità formative dello sport è data dall’accettazione e dal rispetto, condiviso 
da allenatori e genitori, di tutte le regole riguardanti la buona educazione, lo sport praticato, il rispetto del centro 
sportivo, del gruppo e della squadra (alcune delle quali riportate in bacheca). Il livello di esigenza nel 
comportamento e nel rispetto di tutte le regole è molto alto; i comportamenti che violano una regola vengono 
sanzionati in modo proporzionato in modo tale che il bambino o il ragazzo comprendano il valore delle regole, della 
libertà e della responsabilità. 

Iscrivendosi alla Scuola Sportiva, la famiglia accetta e si impegna a partecipare, e a far partecipare il proprio 
figlio, anche alle attività cosiddette extra-sportive che comprendono gite, incontri formativi, cene conviviali, sala di 
studio, e quant’altro proposto dagli istruttori e dalla dirigenza. 

ASSICURAZIONE 

Tutti i nostri atleti, una volta tesserati, sono automaticamente coperti da una Assicurazione proposta dalla Federazione 

Sportiva di appartenenza; pertanto in caso di infortunio dell’atleta, il genitore è tenuto a produrre nei tempi e nelle modal ità  

previste dall’Assicurazione (30gg.), tutta la documentazione sanitaria relativa all’infortunio subito. Ovviamente, in accordo con 

questo ambiente formativo che si vuole creare, la Scuola Sportiva ELIS si aspetta da tutti i tesserati, dalle famiglie e dai 

collaboratori il massimo rispetto per le strutture che ci ospitano, per gli altri ragazzi, genitori, allenatori, dirigenti, avversari, 

arbitri e tutti coloro con i quali veniamo in contatto durante la nostra attività sportiva.  

 

 

PER INFO TEL. 345.10.31.288 SEGRETERIA; sport@elis.org 


