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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

 

Gentilissimo genitore, carissimo atleta, 

 

è già ora di pensare alla nuova stagione sportiva 2018-2019. Al fine di ottimizzare l’inizio delle attività, la campagna di 

pre-iscrizione inizierà a partire dal 4 giugno 2018 fino al 23 giugno 2018. Recandosi tutti i giorni (sabato e domenica 

esclusi) dalle 17 alle 19 presso il nostro Centro Sportivo “La Fornace” e versando un acconto di euro 50,00 

sarà possibile bloccare l’iscrizione e il relativo tesseramento che potrà essere formalizzato a partire dai primi di luglio 

2018. (La data di apertura ufficiale del tesseramento per la nuova stagione verrà comunicata in seguito dalla 

Federazione). 

Sensibilizziamo tutti i nostri tesserati dell’importanza della pre-iscrizione in quanto stiamo ricevendo numerose 

richieste di nuove iscrizioni. Ovviamente è nostra intenzione prima dare l’opportunità ai nostri tesserati di 

riconfermare l’iscrizione e in un secondo momento ai nuovi iscritti. 

Inoltre, la pre-iscrizione ci consente di pianificare in maniera adeguata e in largo anticipo il numero di squadre e di 

Mister necessari per garantire un buon servizio per la nuova stagione 2018/19. 

Durante la pre-iscrizione potrai anche prenotare la tua visita medica convenzionata, il materiale tecnico (kit completo 

nuovi iscritti e reintegro kit di rappresentanza per i già iscritti).  

 

La quota d’iscrizione di quest’anno è la stessa dello scorso anno: 

€ 240 iscrizione* 

+ 
 € 150 solo per i nuovi iscritti  

Per il Kit di abbigliamento di rappresentanza COMPLETO con Brand ATALANTA (1 giubbotto, 1 

divisa di rappresentanza invernale, 1 divisa di rappresentanza estiva, 1 borsa dalla categoria pulcini in su. Per i più piccoli 1 

zainetto) + kit abbigliamento d’allenamento (1 maglietta, 1 pantaloncino, 1 paio di calzettoni, 1kway, 1 tuta, 1 

pallone fino alla categoria pulcini, 1 pantaloncino da gara, 1 paio di calzettoni da gara) 

 

Speciale Sconto Iscrizione Secondo Figlio:  
 

€ 240 + € 240 = € 480    € 400** 
 

Ti aspettiamo e Sempre Forza Vighi !!! 

 
*Per poter svolgere gli allenamenti e le gare, l’atleta deve risultare tesserato, assicurato e provvisto di certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di 

tipo non agonistico completo del referto del tracciato ECG (D.M. 08/08/2014) e aver saldato la quota d’iscrizione. In mancanza di una delle condizioni di cui 

sopra l’atleta non può accedere al campo e partecipare alle attività. 


