
 
 

Polisportiva Monteveglio ASD              

 
 

VADEMECUM CORSI 2017/18 2° quadrimestre 

 
Sta per scadere il primo quadrimestre dei corsi 2017/18. Chiediamo gentilmente a chi fosse 
intenzionato a non iscrivere il proprio figlio/a al 2° periodo (FEBBRAIO – MAGGIO 2018) di farcelo 
sapere quanto prima, in modo da dare la possibilità a chi è in lista di poter accedere alle attività. 
 

- TESSERA POLISPORTIVA 2018 € 10,00 
La tessera dell’anno 2017 è scaduta per tutti al 31/12/2017.  
E’ pertanto necessario provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 2018 compilando 
contestualmente il modulo di richiesta di adesione all’associazione può essere ritirato in segreteria,  
scaricato dalla pagina Facebook o dal sito della Polisportiva o potete richiederlo per mail. 
I corsi sono riservati ai soci della Polisportiva. Pertanto per poter partecipare è necessario essere in 
regola con il versamento della quota associativa.  
La tessera scade al 31/12/2018. 
 

- QUOTA 2° QUADRIMESTRE 

Il pagamento deve essere effettuato entro il 28/02/2018 
E’ possibile effettuare il pagamento presso l’ufficio in contanti o con bancomat/carta di credito oppure 
effettuare un bonifico intestato a Polisportiva Monteveglio  
IBAN IT26J 02008 05407 000001192470 Unicredit Monteveglio 
Causale: Cognome nome corso frequentato e periodo di riferimento  

              (es. Vaccari Carla Ginnastica ritmica Coccinelle monosettim. quadrim. FEB – MAG 2018) 
 Consiglio inizialmente di contattare l’ufficio per non incorrere in errori sulle quote. 
 

- Ritiro ricevuta quota anno 2017 per dichiarazione dei redditi 
Se non vi è ancora stata consegnata, potete ritirare la ricevuta che certifica la spesa sportiva sostenuta 
nell’anno 2017 per la dichiarazione dei redditi 

 

- LIBRETTO DELLO SPORTIVO O CERTIFICATO MEDICO 
Necessari per svolgere l’attività. Verificate di averlo aggiornato! 
SENZA LIBRETTO AGGIORNATO NON E’ POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITA’. 
 

- CERTIFICATO MEDICO di IDONEITA’ AGONISTICA 
Chi partecipa alle gare è tenuto a consegnare in segreteria il certificato di idoneità agonistica. 
Sono previsti limiti di età per tale tipologia di certificato a seconda delle discipline praticate: 
GINNASTICA : dagli 8 anni 
Atletica leggera : dai 12 anni 
La visita è gratuita fino al compimento del 18° anno di età e dovete ritirare in Segreteria la richiesta per 
poter fare la prenotazione (presso Cup o Farmacia). 
 

- TESSERA UISP  
La tessera UISP deve essere ritirata in segreteria. Ricordo a chi fosse intenzionato a partecipare ai 
centri estivi presso le Polisportive, che è necessario averla. Conserveremo presso i nostri uffici solo 
quelle dei ragazzi che partecipano alle gare. Vi saranno consegnate a fine stagione. 
 
A disposizione per ogni chiarimento 
Carla        Cell: 334/6192526                      polisportiva.monteveglio@gmail.com 
 



 
L’ufficio della Polisportiva (Via della Pace 2 Monteveglio)  
è aperto al pubblico nei seguenti orari: 
MARTEDI’ dalle 17 alle 19 
GIOVEDI’  dalle 17 alle 19. 
 

 

ORARIO DI APERTURA STRAORDINARIO in occasione delle iscrizioni: 
 

 
LUN  29/01 dalle 17 alle 19 
MAR 30/01 dalle 16,30 alle 19,30 
GIO  1/02 dalle 16,30 alle 19,30 
SAB  3/02 dalle 10,00 alle 12,00 
 

 
MAR 13/02 dalle 16,30 alle 19,30 
GIO  15/02 dalle 16,30 alle 19,30 
SAB  17/02 dalle 10,00 alle 12,00 

 

 
LUN  5/02 dalle 17 alle 19 
MAR 6/02 dalle 16,30 alle 19,30 
MER 7/02 dalle 17 alle 19 
GIO  8/02 dalle 16,30 alle 19,30 

            SAB  10/02 dalle 10,00 alle 12,00 
 

 
LUN  19/02 dalle 17 alle 19 
MAR 20/02 dalle 16,30 alle 19,30 
MER 21/02 dalle 17 alle 19 
GIO  22/02 dalle 16,30 alle 19,30 
 

 
 

- SITO DELLA POLISPORTIVA  

WWW.POLISPORTIVAMONTEVEGLIO.COM 

Verificate sempre sul sito della Polisportiva eventuali avvisi e comunicazioni 

 
 

 

 
         


