ATTIVITA’ SPORTIVE
PGS – “VIRGOLA AGNELLI”
Via Paolo Sarpi, 123
10135 Torino

Anno Scolastico
2019/2020

EXTRA-CURRICOLARI

Gentile Famiglia,
si forniscono di seguito informazioni e dettagli relativi alle attività extracurricolari proposte.
Si ricorda che:
- Non si potrà svolgere l’attività sportiva (già dalla lezione di prova) senza aver consegnato in

Segreteria il CERTIFICATO di IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA VALIDO PER
L’INTERO ANNO DI CORSO. (consegnare il certificato medico in originale. Chi non potesse lasciare il
certificato autentico in segreteria, consegnando la copia, mostri l’originale.) Si accettano solo i certificati rilasciati dal

MEDICO PEDIATRA o MEDICINA SPORTIVA.

- Le attività si svolgeranno dal 30 settembre 2019 al 29 maggio 2020 è possibile partecipare ad UNA sola
lezione di prova.
- Le prove delle attività potranno essere svolte esclusivamente nella settimana dal 30/09/2019 al
04/10/2019.
- La conferma di iscrizione, PER CHI HA RICHIESTO LA LEZIONE DI PROVA, dovrà essere effettuata
tassativamente entro il 08/10/2019 all’indirizzo SEGRETERIA@VIRGINIAAGNELLI.IT . In caso
di ritiro, la quota versata (entro il 15/10/2019) non sarà rimborsata. Tutte le richieste di inserimento
comunicate dopo il 15/10/2019 non verranno prese in considerazione.
- Le richieste di iscrizione ed eventuali variazioni dovranno essere segnalate ESCLUSIVAMENTE
all’indirizzo di posta elettronica SEGRETERIA@VIRGINIAAGNELLI.IT. Le comunicazioni espresse in
altre modalità o ad altri indirizzi di posta elettronica non saranno considerate.
- Chi non avesse potuto iscrivere il proprio figlio alla prima parte del corso potrà procedere con l’iscrizione
nel mese di GENNAIO pagando la quota intera del corso e avendo a disposizione una lezione di prova.
- Le lezioni delle Attività Extra-Curricolari non sono aperte ai genitori. Tuttavia è sempre possibile
richiedere informazioni o rivolgere domande agli Istruttori al termine delle lezioni o interloquire con il
Direttore Tecnico delle Attività Extra-Curricolari Sportive, Prof. Lino De Risi.
-

Al termine di tutti i corsi sarà prevista una lezione aperta/saggio.

PAGAMENTO ATTIVITA’

La quota di € 180 va versata tramite BONIFICO BANCARIO entro il 15/10/2019
intestato a PGS VIRGOLA AGNELLI
INTESA SANPAOLO IBAN IT 62 E 03069 09606 100000066055
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
1) La spesa per le attività sportive è detraibile in sede di Dichiarazione dei redditi, a partire dai 5
anni del bambino. E’ sufficiente presentare la ricevuta del bonifico effettuato, indicando nella
CAUSALE cognome e nome del bambino, classe, attività svolta, CODICE FISCALE del pagante.

SCUOLA CALCIO MERCOLEDI’
Da mercoledì 2 ottobre 2019 a mercoledì 27 maggio 2020
dalle ore 16.00 alle 17.30 per i bambini di 1e e 2e
da giovedì 3 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
dalle ore 16.00 alle 17.30 per i bambini di 3e, 4e e 5e
Informazioni
- Al termine delle lezioni scolastiche alle ore 15.45 i bambini verranno radunati in fondo alla palestrina per
cambiarsi e saranno accompagnati dai loro istruttori (Salvatore e Vanessa cl. 1 e e 2 e) – (Salvatore cl. 3 e, 4 e
e 5 e) all’Oratorio Agnelli. Gli allenamenti si svolgeranno nei campi di erba sintetica.
- Dopo il primo allenamento potrete conoscere e parlare direttamente con gli allenatori.
- Al termine delle lezioni i bambini devono essere recuperati dalle famiglie in Oratorio alle 17:30, con
puntualità (Ricordarsi di ritirare lo zaino lasciato a scuola).
Abbigliamento richiesto.
I bambini devono avere un borsone apposito contenente:
- per la stagione calda, maglietta arancione con logo (fornita nelle prime lezioni dell’attività), pantaloncini
corti, scarpe da ginnastica o da calcetto;
- per la stagione fredda, maglia termica, pantaloni della tuta o pantaloni termici, calzettoni, guanti, cappello
e kway, scarpe da ginnastica o da calcio a 5 per esterno.
Si consiglia di portare una borraccia/bottiglietta d’acqua e un cambio dopo l’allenamento. Al mattino i
borsoni devono essere depositati al fondo della palestrina (vicino ai calcetti) e in caso di maltempo i bambini
faranno l’allenamento al coperto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------SCUOLA CALCIO
Compilare e restituire quanto segue entro lunedì 30/09/19 via e-mail:
AUTORIZZAZIONE USCITA per attività sportiva svolta fuori dall’ISTITUTO
l sottoscritto/a…………….……………………………….………………………….…………………………
genitore di……………………………………………………………………………………… cl./sez. ……………..…….………
AUTORIZZA
il proprio figlio/a ad essere accompagnato, a piedi, dall’Istruttore al campo dell’Oratorio Agnelli per svolgere il corso
di CALCIO ogni MERCOLEDI’ (dal 2/10/2019 al 27/05/2020 – cl. 1° e 2°) / GIOVEDI’ (dal 3/10/2018 al 28/05/2028 –
cl. 3°, 4° e 5°) alle ore 15.45 circa.
Torino, …………………………………….. FIRMA del genitore ……………………………………………………………

