
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ 

L’EuroAtletica 2002 si propone di praticare ed insegnare le discipline dell’Atletica Leggera nel rispetto dei regolamenti della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Riferimento fondamentale dell’attività è il contratto etico che ogni tesserato è 

tenuto a conoscere e obbligato a rispettare. 

 

L’attività avrà inizio Mercoledi  21 settembre 2016 presso il Centro Sportivo Toti in via Serra a Paderno e possono parteciparvi i 

nati dall’anno 2011. Gli allenamenti  termineranno Venerdi 7 giugno 2017. 

L’attività si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 

ESORDIENTI C (anno 2011 e 2010): Mercoledi e Venerdi  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

ESORDIENTI B (anno 2009 e 2008): Mercoledi e Venerdi  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

ESORDIENTI A (anno 2007 e 2006): Mercoledi e Venerdi  dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 

STAGIONE ESTIVA (ORA LEGALE) Presso il Centro Sportivo Toti in via Serra  

STAGIONE INVERNALE (ORA SOLARE) presso la palestra delle scuole Ex Croci Via Ugo La Malfa, 7 

 

RAGAZZI (anno 2005 e 2004) : Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore 18,30 alle ore 19,45 

CADETTI (anno 2003 e prec.) : Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore 18,30 alle ore 19,45 

 

TUTTO L’ANNO Presso il Centro Sportivo Toti in via Serra 

COSTO ISCRIZIONE: 

- Iscrizione annuale 1° figlio € 170,00 

- Iscrizione quadrimestrale 1°figlio € 100,00 

- Iscrizione annuale per ogni figlio successivo al primo € 130,00 

- Iscrizione quadrimestrale per ogni figlio successivo al primo € 70,00 

Le iscrizioni si ricevono da lunedì 21 settembre presso la sede sociale in via Gramsci 45/3 a Paderno Dugnano dalle ore 21 alle 

ore 22,30. Al fine di agevolare le iscrizioni consigliamo le seguenti serate. 

26 settembre iscrizioni Esordienti C (anno 2011 e 2010)   

27 settembre iscrizioni Esordienti B (anno 2009 e 2008)   

28 settembre iscrizioni Esordienti A (anno 2007 e 2006)   

29 settembre iscrizioni Ragazzi e Cadetti (anno 2005 e precedenti)   

Da venerdì 30 settembre la sede rimarrà aperta solo il venerdì dalle 21 alle 22.30 

Non si ricevono iscrizioni prive di certificato medico 

 

VISITE MEDICHE  

Il certificato di visita medica richiesto, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, 

è il seguente:  

• ATLETI che NON compiono 12 anni entro il 2017: Certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistica.  

• ATLETI che COMPIONO 12 anni nel 2017. Certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistica, a 

copertura del periodo fino a dicembre 2016. Da gennaio Certificato di Idoneità Agonistica.  

• ATLETI che compiono 12 anni prima del 31/12/2016, Certificato di Idoneità Agonistica.  

ASSICURAZIONI  

Tutti gli iscritti tesserati FIDAL sono coperti da assicurazione secondo le condizioni definite dalla Federazione con la compagnia 

prescelta. Le condizioni di assicurazione sono riportate sul sito www.fidal.it.  

Durante gli allenamenti di prova l’EuroAtletica non risponde di eventuali infortuni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIGLIAMENTO SOCIETARIO  

Tutti gli iscritti sono invitati a dotarsi dell’abbigliamento societario secondo quanto indicato.  

Si ricorda che secondo le disposizioni FIDAL è obbligatorio gareggiare con la divisa della Società di appartenenza. 

- Maglietta +  pantaloncino   € 10,00  

- Tuta € 25,00 

- Zainetto € 15,00 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare il sig. Felice al numero 3452517155  

oppure all'email: delaini.felice@cias.it  

 

UTILIZZO STRUTTURE E PARTECIPAZIONE 

1. L’accesso al Centro Sportivo e alla Palestra è consentito agli iscritti nei soli orari specificati. 

2. L’atleta deve presentarsi per lo svolgimento dell’allenamento con opportuno abbigliamento, è 

consigliabile avere almeno una maglietta di ricambio e un k-way.  

3. Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua. 

4. L’attività prevede la partecipazione alle gare secondo il Calendario FIDAL. 

5. All’attività sono ammessi tutti gli iscritti in regola con il certificato medico. In caso di scadenza ogni 

iscritto è tenuto a rinnovare il certificato. L’EuroAtletica 2002 si riserva la possibilità di sospendere 

temporaneamente gli atleti che non rinnovino in tempo utile la visita medica. 

6. L’Atleta, il Genitore, l’Allenatore o il Dirigente che si rendesse responsabile di pratiche illecite e contrarie 

al Contratto Etico e ai regolamenti FIDAL sarà immediatamente sospeso da ogni ruolo o incarico. Il 

Consiglio Direttivo valuterà l’eventuale allontanamento dalla società. 

7. Non sono ammessi genitori sul campo d’allenamenti.  

8. Gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti sono obbligati ad avvisare delle assenze agli allenamenti il 

proprio allenatore. 

9. L’orario d’inizio dell’attività è tassativo, non sono accettati ritardi. L’allenatore valuterà l’eventuale 

sospensione dell’atleta alla giornata di allenamento. 

10. Durante l’attività è vietato l’utilizzo di cellulari, ipod, cuffiette, ecc. 

 

Numeri di telefono:  

Federica 3492436540, Irene 3494360167, Felice 3452517155, Roberto 3392884105 

Guido 3386403273, Antonio 3477626486 

 

 

 

                                


