UISP

CONI – FICK

Bologna 30/09/2014
A tutti gli Atleti
in indirizzo.
Oggetto: attività agonistica 2014/2015.
Siamo a ricordare scadenze ed obblighi che gli atleti hanno nei confronti della società.
Vi preghiamo vivamente di rispettare quanto sotto indicato: faciliterete il compito di chi segue ed organizza l’attività
agonistica; per qualsiasi dubbio e/o spiegazione o problematica economica per il rispetto dei tempi di pagamento delle
quote sotto indicate vi invitiamo a contattare esclusivamente la segreteria.
1) Certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica
Vale un anno e deve essere prodotto tempestivamente alla sua scadenza, per evitare di lasciare periodi “scoperti”.
Questo, indipendentemente dal fatto che partecipiate a gare o partite di canoa polo.
L’atleta è atleta tutto l’anno, non solo quando gareggia, ma anche quando si allena.

Il certificato va depositato obbligatoriamente in segreteria e non tenuto a casa.

Questo perché, se vi succede qualsiasi cosa imputabile alla pratica della canoa (gare, partite o allenamenti non fa
differenza) e non avete il certificato valido, ne risponde penalmente, civilmente ed in solido il Presidente.
2) Quota associativa 2015: 60 euro.
Tutti gli atleti sono tenuti a versarla entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2014 in segreteria.
3) Quota agonistica 2014/2015: 220 euro (relativa all’attività dal 1/10/2014 al 30/09/2015).
Tutti gli atleti sono tenuti a versarla entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2014 in segreteria.
Il pagamento può essere effettuato in segreteria, in Via Venezia 1 a Casalecchio di Reno (mart. e ven. 17,30-19,30) o
anche tramite bonifico bancario a:
A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA VIA CADUTI DI CASTELDEBOLE 12 – 40132 BOLOGNA –
banca d'appoggio: Banca Prossima - IBAN IT55H0335901600100000064670
4) Materiale sociale slalom affidato agli atleti (da leggere con attenzione).
La società fornisce tutto il materiale necessario (canoa, accessori e abbigliamento tecnico), ad eccezione del casco*,
sino alla fine dell’anno in cui l’atleta compie 14 anni (o per 2 anni solari nel caso di inizio attività successivo al
compimento del 13° anno di età).
Con il passaggio alla categoria RAGAZZI (dal 1° gennaio dell’anno in cui l’atleta compie 15 anni o dopo i 2 anni solari
di attività), l’atleta dovrà restituire tutto il materiale sociale lui affidato ad eccezione della canoa (il cui acquisto è
comunque consigliato, stante il livello delle competizioni agonistiche a cui dovrà partecipare, per mantenere uno
standard tecnico adeguato dell’imbarcazione).
* CASCO: dal 2014 le normative federali prevedono, per partecipare alle gare, l’utilizzo di caschi e salvagente con
omologazione riconosciuta dall’ICF. Mentre il salvagente continuerà ad essere fornito in base alle regole di cui sopra,
il casco, trattandosi di un accessorio molto personale e difficilmente adattabile, dovrà essere acquistato direttamente
dall’atleta. Per modelli, costi e altre informazioni potete rivolgervi alla segreteria.
5) Tutte le attività canoistiche (agonistiche o turistiche) concomitanti o al di fuori di quelle organizzate
dalla società, devono essere preventivamente concordate con gli allenatori.
NB: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei punti di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla squadra agonistica, sino al
momento in cui non provvederete ad ottemperare agli obblighi (quindi niente allenamenti in piscina, fiume, palestra ecc.
ecc.)
Il Presidente
Gianluca Zannoni
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