CORSI DI ATLETICA LEGGERA

INFORMATIVA NUOVI ATLETI

Come tutti gli anni, la società Atletica Valli di Non e di Sole organizza corsi di avviamento di atletica e
corsi agonistici presso le sedi di Cles, Taio e Malè.
Causa Covid-19 l’accettazione ai corsi sarà consentita fino al limite massimo consentito dalla struttura.
Sarà data la precedenza a chi ha già frequentato lo scorso anno.
Struttura dei corsi:

AVVIAMENTO
ALL’ATLETICA

ESORDIENTI
(6-11 anni)

Scuola primaria
Il corso segue il
calendario
scolastico.

ATLELICA
LEGGERA

RAGAZZI (12-

Medie e superiori

15 anni)

13 anni)

CADETTI (14ALLIEVI (16-17
anni)

GRUPPI
AGONISTI

Di varie
categorie ed
età, gruppo
atleti formato a
discrezione dei
tecnici

Corso impostato
sull’insegnamento dei movimenti
base dell’atletica in una modalità
giocosa per sviluppare le capacità
di reazione, resistenza e lancio.
Fondamentale lo sviluppo delle
capacità di coordinazione nella
fase giovanile. L’allenatore
controllerà la corretta esecuzione
dei movimenti anche nei giochi:
appoggio piedi, ginocchia, braccia

1 volta in settimana
costo 150 euro

Continua l’insegnamento dei
movimenti base e coordinazione
andando sempre di più verso
l’apprendimento di gesti più
tecnici con la continua correzione
dei movimenti da parte dei
tecnici.

1 volta in settimana
costo 150 euro

Allenamento tecnico evoluto per
chi partecipa alle gare secondo il
calendario FIDAL con allenamenti
di gruppo, singoli e programma
personalizzato su orari definiti
dagli allenatori
La quota comprende iscrizione
alle gare, uso di nuove
tecnologie,, tecnici esterni
aggiuntivi, consigli fisioterapici e
medici

3 allenamenti
settimanali più
eventuali altri
allenamenti tecnici
aggiuntivi

2 volte in settimana
costo 250 euro
*Costi comprensivi di
tessera sociale
assicurativa e
maglietta di
allenamento

2 volte in settimana
costo 250 euro

Serve certificato
medico sportivo
dalla pediatra
Previo ritiro
richiesta in
originale presso la
sede e Non serve
green pass

Serve certificato
medico sportivo
agonistico
Green pass dai 12
anni in poi
Serve certificato
medico sportivo
agonistico

Green pass dai 12
anni in poi
costo annuale, (da sett
2021 a sett 2022), 350
euro.

INFORMAZIONI E CONTATTI DELLA SOCIETA’ ATLETICA VALLI DI NON E DI SOLE
Atletica Valli di Non e di Sole
Sede sociale: Viale Degasperi 163 38023 Cles (TN)
Presidente: Gualtiero (Walter) Malfatti Cell: 338 8178329
Partita Iva: 01245510225

Web atleticavallidinonesole.it
Facebook Atletica Valli di Non e Sole
Instagram @atletica_non_sole
E-Mail: info@atleticavallidinonesole.it

Referente direttivo: Angela Barbacovi 340 3659145
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Il costo dei corsi evidenziato prevede agevolazione per fratelli (30% sconto su 2°, e 50%
dal 3° figlio). La prima lezione di prova è gratuita.
I corsi seguono il calendario scolastico (inizio, fine e giorni di vacanza).
La quota, oltre a coprire il costo degli allenatori e dell’affitto dell’impianto sportivo, dà
diritto al tesseramento sociale e federale, all’assicurazione e comprende la maglietta
tecnica da allenamento.
E’ obbligatorio il certificato medico sportivo di idoneità valido per l’anno in corso (dalla
prima media in poi necessaria la visita medica sportiva agonistica)
PAGAMENTO: con bonifico al IBAN: IT 06 B 08282 34670 000001003892 intestato a
Atletica Valli di Non e di Sole indicando nella causale il nome dell’atleta e corso.

Gli istruttori e allenatori dei corsi sono TUTTI laureati in scienze motorie oltre ad avere
la certificazione istruttore/allenatore Fidal (Federazione Italiana di atletica leggera).
Sono inoltre affiancati da istruttori e allenatori certificati Fidal.
Referenti tecnici corsi:
Cles: Nicola Piechele, Serena Bergia, Chiara Bergia, Matteo Pancheri, Gianna Bortuluzza
Taio: Elisabetta Nicoletti e Angela Barbacovi
Malè: Sara Berti e Rebecca Zorzi

Per iscrizione è necessario consegnare al referente segreteria di zona o al ref. Tecnico, o
lasciare una busta chiusa con nome nella casella di posta alla sede della società a Cles,
casetta all’entrata campo di atletica, i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

modulo di iscrizione compilato e firmato,
modulo privacy Fidal,
certificato medico valido (si consiglia di tenere una copia a casa per altri usi)
copia bonifico
autocertificazione Covid-19.

Taio, 10 settembre 2021
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NORME DI COMPORTAMENTO COVID-19
I corsi sono organizzati nel rispetto delle regole vigenti per il contrasto alla diffusione Covid19.
Per gli allenamenti all’aperto non serve la richiesta del green pass, obbligatorio invece,
sopra i 12 anni per allenamenti in palestra (fase invernale).
Saranno rispettate le regole vigente di distanziamento e/o uso della mascherina ove
necessario, uso del gel e sanificazione ambiente e attrezzature di lavoro.

Gli Atleti dovranno essere accompagnati solo fin sulla porta della struttura. I genitori non
potranno entrare per non fare assembramento.
All’ingresso tutti dovranno igienizzare le mani con il gel. La mascherina dovrà essere tenuta
fino all’entrata in palestra.

E’ VIVAMENTE suggerito agli
atleti di portare la propria
borraccia personale con
ACQUA (magari con distintivo
o etichetta personale).
Bere acqua durante
l’allenamento è uno dei
principi sportivi fondamentali

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR CHE CI SOSTENGONO
Melinda Val di Non

Cassa Rurale Val di Non

Dallavo Vittorio Cles

Chistè Calzature Cles

Ristorante pizzeria Giardino Cles

Fondriest Roberto Cles

Pilati Gianfranco Cles
Cles

Lo Sfiziolino di Daniela Pedrazzoli
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