
 
 

Polisportiva Monteveglio ASD              

 
 

VADEMECUM CORSI 2019/20 
 

Tutti i corsi sono suscettibili di variazioni di giornate ed orario e 
saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimi di iscritti 

 

➢ LEZIONI DI PROVA GRATUITA: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Sono previste due lezioni di PROVA GRATUITA a inizio corsi per i NUOVI ISCRITTI, per partecipare alle 
quali è necessario prenotarsi. 
A corso iniziato si potrà effettuare una sola prova in orario da concordarsi. 
Concluse le lezioni di prova, vi chiediamo gentilmente di esprimere entro un paio di giorni, la vostra 
intenzione di iscrivervi al corso o meno, in quanto dobbiamo verificare se abbiamo i numeri sufficienti 
per la sostenibilità del corso stesso, anche solo con un sms o una mail. 
(334/6192526 polisportiva.monteveglio@gmail.com). 
 
 

➢ LIBRETTO DELLO SPORTIVO O CERTIFICATO MEDICO 
Sono NECESSARI per iniziare l’attività dopo le prove.  

SENZA LIBRETTO AGGIORNATO o CERTIFICATO AGONISTICO ove richiesto 

NON SI ENTRA IN PALESTRA 
Il LIBRETTO DELLO SPORTIVO 
 è necessario per svolgere attività sportiva non agonistica dal compimento dei 5 anni e va richiesto al 
pediatra (alcuni medici chiedono di presentare un attestato di partecipazione ai corsi rilasciato dalla 
Polisportiva). Nel caso di primo rilascio viene richiesto l’ECG quindi suggeriamo di provvedere per 
tempo. 

Il CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ AGONISTICA  

è necessario anche solo per partecipare agli allenamenti per: 
GINNASTICA ARTISTICA dagli 8 anni (Gruppo LIBELLULE e PREAGONISTICA ) 
GINNASTICA RITMICA dagli 8 anni (Gruppo GAZZELLE) 
ATLETICA dai 12 anni 
Per prenotare la visita agonistica (gratuita fino ai 18 anni) occorre la richiesta della Polisportiva da 
ritirare in ufficio. La prenotazione si può effettuare o presso gli sportelli CUP oppure chiamando il 
numero verde 800884888 dal lun al ven 7,30 -19,30 o sab 7,30 – 12,30 (non è più possibile prenotare 
in farmacia). 
La Polisportiva ha stipulato una Convenzione con alcuni ambulatori privati ( Meridian Medical Center 
a Casalecchio o Centro medico Piumazzo) dove è possibile eseguire la visita agonistica a tariffe 
agevolate presentando la tessera di socio della Polisportiva. 

Il CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ NON AGONISTICA  

(non va bene la dicitura LUDICO-MOTORIA) è necessario per partecipare ai corsi adulti. 
Segnaliamo ai soci che abbiamo una Convenzione con i medici del Centro medico di Monteveglio che 
applicano uno sconto del 50% sul costo del certificato ai soci della Polisportiva. Alcuni richiedono un 
attestato di partecipazione ai corsi, nel caso vi faremo avere tale modulo. 
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Se viene richiesto un elettrocardiogramma recente per il rilascio del certificato medico, per agevolare 
i nostri soci abbiamo una Convenzione con la Farmacia Osti di Bazzano dove si può effettuare l’ECG con esito 
nelle 24 ore ed il costo, presentando la tessera della Polisportiva, è pari a 20,00 euro anziché 35,00. 

 

➢ TESSERA POLISPORTIVA  € 10,00 

I corsi sono riservati ai soci della Polisportiva. Pertanto per poter partecipare è necessario essere in 
regola con il versamento della quota associativa.  
Il modulo di adesione all’associazione può essere ritirato in segreteria,  scaricato dalla pagina 
Facebook o dal sito della Polisportiva o potete richiederlo per mail.  La tessera scade al 31/12. 

  

➢ A seconda delle diverse discipline praticate, ci si dovrà tesserare, per la  
COPERTURA ASSICURATIVA,  

ad un Ente di Promozione Sportiva / Federazione: 
TESSERA CSI     € 9,50                         TESSERA FGI  (GINNASTICA ARTISTICA preago)   € 10,00 
TESSERA UISP     € 5,00 fino a 15 anni  -   € 11,00 dai 16 anni  
TESSERA FIDAL (ATLETICA)     €3,00 fino a 10 anni - € 10,00 dagli 11 anni  
                                              

➢ ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno accettate solo se complete della seguente documentazione: 
- MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI; 
- MODULO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE per i nuovi associati; 
- COPIA DEL LIBRETTO DELLO SPORTIVO / CERTIFICATO MEDICO aggiornato. 
I moduli possono essere richiesti in Segreteria, scaricato dalla pagina Facebook o dal sito della 
Polisportiva o potete richiederlo per mail. 

Le QUOTE devono essere corrisposte:  

per il 1° quadrimestre (SET/OTT 2019 – GEN 2020)  entro il 31 OTTOBRE 2019 

per il 2° quadrimestre (FEB – MAG/GIU 2020)           entro il 31 GENNAIO 2020.  

L’iscrizione si può effettuare presso l’ufficio della Polisportiva (Via della Pace 2 Monteveglio)  
aperto al pubblico nei seguenti orari: MAR e GIO dalle 17 alle 19. 
E’ possibile inviare il modulo compilato e copia libretto verde o certificato per mail. 

 

➢ PAGAMENTO 
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  
 

➢ QUOTE AGGIUNTIVE 
Non sono comprese nella quota di iscrizione al corso: le quote gara, il body ed eventuali altre spese accessorie. 
 

➢ SCONTI 
E’ previsto uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione di fratelli e/o sorelle da applicare sulla quota inferiore 

 

➢ SITO DELLA POLISPORTIVA:   WWW.POLISPORTIVAMONTEVEGLIO.COM 
Verificate sempre sul sito della Polisportiva eventuali avvisi e comunicazioni 

Seguiteci su FACEBOOK e su INSTAGRAM  
 

A disposizione per ogni chiarimento:    Carla  334/6192526       polisportiva.monteveglio@gmail.com 

mailto:polisportiva.monteveglio@gmail.com


 

ORARIO DI APERTURA STRAORDINARIO SEGRETERIA 
 in occasione delle iscrizioni: 

 

 SETTEMBRE 2019  

 MAR 17/09 dalle 16,30 alle  19,30   MAR 24/09 dalle 16,30 alle  19,30  
 GIO 19/09 dalle 16,30 alle  19,30   GIO 26/09 dalle 16,30 alle  19,30  
         SAB 28/09 dalle 10,00 alle  12,00  
                
 OTTOBRE 2019  

 LUN 30/09 dalle 10,00 alle  12,00   LUN 21/10 dalle 10,00 alle  12,00  
 LUN 30/09 dalle 17,00 alle  19,00   LUN 21/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 MAR 1/10 dalle 17,00 alle  19,00   MAR 22/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 MER 2/10 dalle 17,00 alle  19,00   MER 23/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 GIO 3/10 dalle 17,00 alle  19,00   GIO 24/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 SAB 5/10 dalle 10,00 alle  12,00   SAB 26/10 dalle 10,00 alle  12,00  
                
 LUN 7/10 dalle 10,00 alle  12,00   LUN 28/10 dalle 10,00 alle  12,00  
 LUN 7/10 dalle 17,00 alle  19,00   LUN 28/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 MAR 8/10 dalle 17,00 alle  19,00   MAR 29/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 MER 9/10 dalle 17,00 alle  19,00   MER 30/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 GIO 10/10 dalle 17,00 alle  19,00   GIO 31/10 dalle 17,00 alle  19,00  
 SAB 12/10 dalle 10,00 alle  12,00          
                
 LUN 14/10 dalle 10,00 alle  12,00          
 LUN 14/10 dalle 17,00 alle  19,00          
 MAR 15/10 dalle 17,00 alle  19,00          
 MER 16/10 dalle 17,00 alle  19,00          
 GIO 17/10 dalle 17,00 alle  19,00          
 SAB 19/10 dalle 10,00 alle  12,00          

 


